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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. rileva che nel 2012 un importo di 58,2 milioni di euro è stato messo a disposizione del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie attraverso il bilancio 
generale dell'UE; prende atto del fatto che entro la fine del 2012 sono stati coperti 187 
posti su 200 e che il Centro ha assunto 91 agenti contrattuali ed esperti nazionali 
distaccati; riconosce il miglioramento del tasso di occupazione rispetto al 2011;

2. si compiace che la Corte dei conti abbia ritenuto legittime e regolari, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, le operazioni relative ai conti annuali del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie per l'esercizio 2012;

3. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti incentrate sulla 
legittimità e sulla regolarità delle operazioni, sui controlli interni e sulla gestione di 
bilancio; è altresì al corrente della risposta del Centro; si compiace del fatto che 
nell'ottobre 2011 il Centro abbia informato la Corte in merito al superamento del 
massimale di pagamento del contratto quadro e che abbia cercato consigli e 
orientamenti al riguardo mosso da uno spirito di piena trasparenza; ritiene appropriate 
le misure immediate adottate dal Centro in termini di continuità operativa e azioni 
correttive; fa notare che non sono stati persi fondi e nessuna parte ha subito 
pregiudizio; osserva che il Centro ha rivisto la sua politica di verifica delle 
sovvenzioni al fine di garantire l'ammissibilità e l'esattezza dei costi dichiarati; è a 
conoscenza delle attività pluriennali del Centro all'origine dei riporti dell'ordine di 8,3 
milioni di euro; chiede tuttavia al Centro di rispettare il principio di annualità del 
bilancio;

4. accoglie con favore gli sforzi del Centro diretti a portare a termine tutte le azioni 
correttive intraprese sulla base delle precedenti osservazioni formulate dalla Corte;

5. è consapevole del fatto che il Centro riceve il suo finanziamento tramite il bilancio 
della Commissione; invita, tuttavia, il Centro a chiarire nella sua comunicazione 
interna ed esterna che riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'UE 
(sovvenzione UE) e non attraverso sovvenzioni della Commissione;

6. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, che sia concesso il discarico al direttore 
esecutivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012.


