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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/2227(DEC)

24.1.2012

PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio finanziario 2010 
(C7-0287/2011 - 2011/2227(DEC))

Relatore per parere: Jutta Haug
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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. ritiene che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sia un 
organismo importante dell'Unione che opera per rafforzare e sviluppare la sorveglianza 
europea delle malattie, per valutare e comunicare le minacce per la salute umana, attuali 
ed emergenti, costituite dalle malattie infettive e per raggruppare a livello europeo le 
conoscenze in ambito sanitario;

2. rileva che le risorse a disposizione del Centro nell'esercizio 2010 ammontavano a 
57 800 000 EUR, di cui 56 300 000 EUR sotto forma di sovvenzioni provenienti dal 
bilancio dell'Unione;

3. sottolinea che l'esecuzione degli stanziamenti di pagamento è leggermente migliorata, 
avendo raggiunto il 92,7%, con un livello di stanziamenti inutilizzati pari a 3 800 000 
EUR; rileva che tale sottoesecuzione è legata al fatto che il Centro ha limitato la propria 
richiesta di stanziamenti di pagamento al fine di ridurre la liquidità sul conto bancario a 
fine anno, come avevano richiesto la Corte dei conti e la Commissione;

4. ricorda nuovamente al Centro il principio dell'annualità, in considerazione dell'elevato 
livello di riporti, che rappresentano il 27% del bilancio complessivo; osserva che la 
situazione complessiva è migliorata rispetto al 2008 e al 2009; invita, tuttavia, il Centro a 
ridurre ulteriormente il tasso di riporti;

5. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sulle procedure di selezione del 
personale; sollecita il Centro a riesaminare le proprie procedure di selezione, che verranno 
certamente monitorate dall'autorità di discarico;

6. è del parere che, in base ai dati disponibili, si possa concedere il discarico al Direttore del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio finanziario 2010.
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