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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. si compiace con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche per aver operato con successo 
attuando la legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche;

2. sottolinea che nel 2010 le entrate dell'Agenzia provenivano in parte dal bilancio 
dell'Unione, ovvero 33 500 000 EUR contro i 64 500 000 EUR del 2009, e in parte dalle 
tariffe, così come inteso dal legislatore dell'Unione;

3. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti relative al nuovo sistema per trattenere 
le entrate in eccedenza; plaude agli sforzi dell'Agenzia volti a includere tale questione nel 
riesame e nella riforma del regolamento finanziario;

4. si compiace che l'Agenzia abbia prestato particolare attenzione alle attività di 
comunicazione, come le giornate dedicate alle parti interessate, le pubblicazioni o il 
servizio di assistenza su richiesta;

5. ritiene che, dopo la fase di avvio, incentrata sulle procedure, l’Agenzia debba assicurare 
una ripartizione del bilancio e del personale che le consenta di svolgere pienamente le sue 
funzioni sostanziali, in particolare per quanto riguarda la valutazione, le restrizioni e 
l'autorizzazione;

6. prende atto che la Corte dei Conti ritiene i conti dell'Agenzia, relativi all'esercizio 2010, 
affidabili, legittimi e regolari;

7. controlla gli sviluppi nel contesto dei contratti informatici, a seguito dei loro costi rilevanti 
e dei ritardi riscontrati durante la fase di avvio;

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