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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. desidera ribadire che, conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), il Parlamento europeo concede alla Commissione il discarico per 
l'esecuzione del bilancio dopo aver esaminato i conti, la scheda finanziaria, la relazione di 
valutazione di cui all'articolo 318 del TFUE, la relazione annuale della Corte dei conti 
accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate, la dichiarazione di affidabilità e le 
relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti; 

2. prende atto della presentazione dei settori strategici dell'ambiente e della salute 
all'interno della relazione annuale della Corte dei conti; esprime preoccupazione per il fatto 
che entrambi i settori siano stati inseriti nel capitolo dedicato anche allo sviluppo rurale e alla 
pesca; ribadisce la sua critica verso la composizione illogica dei settori strategici in questo 
specifico capitolo; è del parere che la Corte non debba prendere la decisione politica di 
raggruppare i settori strategici; chiede alla Corte dei conti di rivedere il suo approccio in 
occasione della prossima relazione annuale;

3. reputa degno di nota, in questo contesto, che il capitolo riguardante lo sviluppo rurale, 
l'ambiente, la pesca e la salute abbia registrato il più alto tasso di errore, secondo la relazione 
della Corte per il 2012, il quale si attesta al 7,9% a fronte di una media pari al 4,8%; osserva 
che la Corte fa riferimento nella sua relazione solo a un progetto legato al programma LIFE+ 
e al sistema di controllo interno della DG SANCO; esprime forte preoccupazione, tenendo 
conto delle risposte della Commissione, poiché il tasso di errore vale per tutti i settori 
strategici; rileva che esistono punti di vista divergenti tra la Corte dei conti e la Commissione 
per quanto riguarda il modo in cui devono essere calcolati gli errori; capisce che, a differenza 
dei servizi della Commissione, la Corte quantifica un tasso di errore pari al 100 per cento in 
relazione a un progetto, anche se l'errore è esclusivamente amministrativo o se è interessata 
solo una parte dell'importo del progetto; 

4. per quanto riguarda l'esecuzione generale delle linee di bilancio per l'ambiente, 
l'azione per il clima, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare nel 2012, la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si reputa soddisfatta; ricorda ancora 
una volta che meno dello 0,8 per cento del bilancio dell'Unione è dedicato a tali strumenti 
politici, tenendo presente il chiaro valore aggiunto dell'UE in questi campi e il sostegno dei 
cittadini europei per le politiche ambientali e climatiche dell'UE, nonché per la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare;

Ambiente e azione per il clima

5. sottolinea che 390 208 834 EUR sono stati messi a disposizione della DG ENV sotto 
forma di stanziamenti d'impegno; il 99,9% è stato utilizzato; quanto agli stanziamenti di 
pagamento è soddisfacente constatare che è stato utilizzato il 90,32% di 261 717 133 EUR 
disponibili; 
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6. prende atto che la DG CLIMA ha migliorato il suo tasso di utilizzo al 98,57% di 
42 585 882 EUR di stanziamenti d'impegno e al 73,44% di 27 917 373 EUR di stanziamenti 
di pagamento; è consapevole del fatto che un utilizzo più elevato non era realizzabile, in parte 
a causa di un invito non andato a buon fine indetto congiuntamente con gli Stati membri per la 
posizione di sorvegliante d'asta del sistema UE ETS e di un contratto per la piattaforma 
provvisoria di vendita all'asta del sistema UE ETS che era, da ultimo, a costo zero;

7. esprime nuovamente soddisfazione per l'esecuzione complessiva pari al 98,75% della 
dotazione operativa di LIFE+; rileva che, nel 2012, 280 771 849 EUR sono stati stanziati per 
inviti a presentare proposte di progetti negli Stati membri, 8 999 631 EUR hanno sostenuto 
attività operative delle ONG attive nella protezione e nel rafforzamento dell'ambiente a livello 
europeo e coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione della politica e della normativa unionale 
e 47 283 151 EUR sono stati utilizzati per le misure destinate a sostenere il ruolo della 
Commissione nell'avviamento e nel monitoraggio dello sviluppo di politiche e normative; un 
importo di 17 589 277 EUR è stato utilizzato per il sostegno amministrativo; 

8. è consapevole che il tasso di pagamento delle azioni di LIFE+ è sempre leggermente 
inferiore rispetto agli stanziamenti d'impegno; sottolinea che, con lo storno globale DEC 
30/2012, è stato stanziato un importo di 2,7 milioni di EUR dal momento che il numero di 
richieste di pagamenti intermedi (e finali) pervenuto era leggermente inferiore alle stime 
iniziali; prende inoltre atto dello storno verso altre linee di bilancio di 2,13 milioni di EUR 
previsti inizialmente per coprire le spese sostenute con il completamento di LIFE III;

9. riconosce che un importo di 855 852 EUR è stato assegnato a contributi a convenzioni, 
protocolli e accordi internazionali di cui l'Unione fa parte o è coinvolta in lavori preparatori in 
vista di futuri accordi internazionali;

10. considera molto soddisfacenti i progressi realizzati nell'attuazione di sei progetti pilota 
e cinque azioni preparatorie, che ammontano complessivamente a 15 733 692 EUR; è 
consapevole che l'esecuzione di tali azioni può essere onerosa per la Commissione a causa dei 
piccoli importi disponibili a fronte delle procedure necessarie per l'esecuzione (ad esempio 
piano di azione e invito a presentare proposte); incoraggia l'autorità di bilancio a concentrarsi 
in futuro sui progetti pilota e sulle azioni preparatorie che presentano un reale valore aggiunto 
per l'Unione;

Sanità pubblica e sicurezza alimentare

11. rileva che la DG SANCO era responsabile dell'esecuzione di 230 436 939 EUR sulle 
linee di bilancio relative alla sanità pubblica nel 2012, di cui il 99,3% è stato impegnato in 
modo soddisfacente; è tuttavia consapevole del fatto che circa il 77% di tale dotazione è 
direttamente destinato a tre agenzie decentrate (ECDC, EFSA ed EMA); accoglie con molto 
favore l'esecuzione del 99,2% degli stanziamenti di pagamento; osserva che 2,5 milioni di 
EUR di stanziamenti di pagamento sono stati aggiunti mediante lo storno globale DEC 
30/2012 divenuto necessario a seguito di un rallentamento nella firma delle convenzioni di 
sovvenzione nell'ambito di un invito nel 2011 di cui i prefinanziamenti dovevano essere 
corrisposti nel 2012;
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12. esprime soddisfazione per il fatto che l'attuazione di tutti i progetti pilota e di tutte le 
azioni preparatorie sotto la responsabilità della DG SANCO sia in fase avanzata e che tutti gli 
stanziamenti d'impegno siano stati utilizzati; 

13. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sull'Agenzia esecutiva per la salute 
e i consumatori, organo amministrativo della Commissione; è consapevole che l'Agenzia 
esecutiva era incaricata di dare esecuzione a 37,8 milioni di EUR di stanziamenti d'impegno 
disponibili per il programma sulla sanità pubblica nel 2012 e per 35,5 milioni di EUR di 
stanziamenti di pagamento; ritiene le osservazioni della Corte dei conti esagerate dato che 
entrambe le osservazioni riguardano partecipanti esterni e partecipanti esterni alle riunioni, 
ovvero questioni che esulano dal controllo diretto della Commissione; ha ovviamente preso 
atto delle risposte fornite dall'Agenzia esecutiva e sostiene la sua intenzione di migliorare 
ulteriormente la cooperazione con contraenti e partecipanti esterni;

14. riconosce che il tasso di esecuzione per la sicurezza alimentare, la salute e il benessere 
degli animali e la salute delle piante si attesta al 96,8%, ossia a un livello superiore a quello 
registrato nel 2011 (95,1%); rileva inoltre che tale dato tiene conto di una riduzione degli 
stanziamenti d'impegno di 64,7 milioni di EUR durante lo storno globale a motivo di una 
situazione sanitaria favorevole per gli animali;

15. riconosce i tassi di esecuzione dei pagamenti pari al 99,7%, che rappresenta un 
aumento rispetto al 2011 (98,1%); ritiene degno di nota che con l'esercizio dello storno 
globale, altri 17 milioni di EUR sono stati stanziati per i programmi di eradicazione al fine di 
ottenere fondi sufficienti per il pagamento di obbligazioni in essere degli anni precedenti nei 
confronti degli Stati membri; 

16. ritiene che, in base ai dati disponibili e alla relazione di esecuzione, si possa concedere 
il discarico alla Commissione per le spese effettuate nei settori della politica ambientale, 
climatica, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2012.


