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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto generale

Il bilancio generale dell'Unione europea è l'atto che definisce e autorizza, per ciascun 
esercizio, l'importo totale delle entrate e delle spese ritenute necessarie per la Comunità 
europea e per la Comunità europea dell'energia atomica.

Il 29 aprile la Commissione ha presentato il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2010 
che prevede un importo totale di 138.563,547 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, che 
corrisponde all'1,18% del RNL e rappresenta un aumento dell'1,54% rispetto agli impegni 
iscritti nel bilancio 2009. Tale importo lascia un margine di 1.754,3 milioni di EUR al di sotto 
del massimale globale annuale fissato dal Quadro finanziario pluriennale (QFP 2007-2013).

Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, l'importo totale ammonta a 122.322,2 
milioni di EUR, che corrisponde all'1,04% del RNL. Tale importo rappresenta un aumento del
5,3% rispetto ai pagamenti iscritti nel bilancio 2009. 

La Commissione ritiene che la ripresa economica stia al centro delle spese per il prossimo 
anno e nella sua proposta destina la quota più consistente dei fondi (45%) alle misure a favore 
della crescita e dell'occupazione, al fine di contribuire a ripristinare la competitività 
nell'Unione europea. I fondi destinati ai principali programmi collegati alla ricerca e 
all'energia aumenteranno di oltre il 12%, come pure le risorse destinate alla politica di 
coesione, e l'UE-12 potrà beneficiare del 52% dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.

Il PPB 2010 per rubrica

STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER RUBRICA miliardi di € % del 
bilancio 
totale

variazione 
in % 

rispetto al
2009*

1. Crescita sostenibile:
               Competitività
               Coesione

62,2
12,8
49,4

44,9
9,2

35,6

+3,2
+8,4
+2,0

2. Conservazione e gestione delle risorse naturali:
          Pagamenti diretti e spese connesse al mercato
          Sviluppo rurale, ambiente, pesca

59,0
43,8
15,2

42,6
31,6
11,0

+5,1
+6,4
+2,1

3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia: 
Libertà, sicurezza e giustizia
Cittadinanza

1,6
1,0
0,6

1,2
0,7
0,5

+7,6
+13,5

-0,3

4. L'UE come attore globale 7,9 5,7 +1,8

5. Spese amministrative (per tutte le istituzioni 
dell'UE):
               di cui Commissione

7,9
3,6

5,7
2,6

+2,1
+0,9
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Impegni totali € 138,6 100,0 +3,8

In % del RNL dell'UE-27 1,18

* Escluse le misure straordinarie adottate nel 2009: Piano di ripresa economica, Fondo di solidarietà, Strumento 
alimentare

Singoli bilanci di competenza della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare

Per quanto concerne le attività nel settore dell'ambiente che rientrano nel titolo 7 "Ambiente", 
il PPB 2010 prevede un importo totale di 363,963 milioni di EUR per le spese operative. 
Tenendo conto dei fondi previsti al capitolo 19 06 per gli interventi di protezione civile nei 
paesi terzi, i fondi complessivi da gestire sotto la responsabilità della DG ENV ammontano a 
371,96 milioni di EUR. La diminuzione del 10,6% rispetto al bilancio 2009 può essere 
spiegata con un significativo aumento degli stanziamenti d'impegno approvato dall'autorità di 
bilancio nel 2009 per il programma LIFE +. 

Per le attività che rientrano nel capitolo 17 03 "Sanità pubblica" e nel capitolo 17 04 
"Sicurezza degli alimenti e dei mangimi" è previsto un importo totale di 405 milioni di EUR 
per attuare misure a livello europeo ad integrazione delle azioni intraprese a livello nazionale.

LIFE +

Il programma LIFE +, in vigore dal giugno 2007, entrerà nel 2010 nel suo quarto anno di 
attuazione. Si tratta dell'unico strumento finanziario destinato esclusivamente all'ambiente, 
che copre un'ampia serie di attività gestite dalla Commissione e dagli Stati membri.

Gli stanziamenti proposti della Commissione per il bilancio 2010 sono pienamente in linea 
con la programmazione finanziaria. Essi prevedono un bilancio operativo (07 03 07) di
291.855 milioni di EUR, che rappresenta un aumento del 7,8% rispetto al PPB 2009, mentre 
l'importo proposto per le spese di gestione amministrativa (07 01 04 01) – 15 milioni di EUR
– registra una diminuzione del 12,5% rispetto al 2009. Al fine di rispettare l'importo fissato in 
codecisione per lo strumento, i 2,4 milioni di EUR inizialmente programmati per la linea di 
bilancio per l'assistenza tecnica sono stati aggiunti alla linea operativa 07 03 07.

Secondo la Commissione, oltre il 78% dell'importo totale degli stanziamenti sarà destinato al 
finanziamento di progetti che presentano un valore aggiunto europeo, attraverso un bando di 
gara che sarà organizzato dalla Commissione europea, di cui almeno 120 milioni di EUR
saranno destinati a progetti concernenti la componente "Natura e biodiversità". La
Commissione si attende inoltre un aumento dei progetti relativi agli approcci strategici 
all'elaborazione a all'attuazione di politiche nel settore dei cambiamenti climatici come pure
della produzione e del consumo sostenibili. Sebbene lo scorso anno la Commissione abbia 
registrato una leggera diminuzione del numero delle proposte di progetti presentate, dovuta
probabilmente alla crisi economica e ai tagli ai cofinanziamenti da parte dei governi degli 
Stati membri, essa proseguirà e completerà il suo impegno volto a migliorare la qualità delle
proposte e la visibilità del programma. In considerazione delle enormi sfide poste dai 
cambiamenti climatici e da numerose altre minacce ambientali, è opportuno esaminare in 
modo più approfondito questa tendenza al ribasso. Circa 50 milioni di EUR sono destinati a 
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finanziare misure a livello di Unione europea per l'attuazione e lo sviluppo della legislazione 
in materia ambientale, nonché misure di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei soggetti 
interessati in questo processo, attraverso il sostegno a favore delle ONG che operano 
principalmente nel campo della tutela e del miglioramento dell'ambiente a livello europeo.

Il livello dei pagamenti richiesto per il 2010 (167 milioni di EUR) rispecchia l'effettivo 
fabbisogno di pagamenti per il programma LIFE +, tenendo conto del normale tasso di 
esborso e dello scadenzario dei pagamenti per i progetti e le misure finanziati.

Protezione civile

Lo Strumento finanziario per la protezione civile nei paesi terzi è stato adottato nel marzo 
2007 e la riforma del meccanismo comunitario di protezione civile è stata adottata nel 
novembre 2007. Lo strumento per i paesi terzi è destinato a coprire le spese connesse alla 
mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di assistenza e fornire un aiuto
europeo nei paesi terzi e il meccanismo comunitario negli Stati membri in caso di catastrofe, 
nonché al trasporto dell'assistenza della protezione civile europea in caso di catastrofe e della 
relativa logistica. Per il 2010, il PPB prevede per questo strumento un importo 8 milioni di 
EUR iscritto alla linea di bilancio 19 06 05. Circa 3,7 milioni di EUR sono destinati a 
interventi di protezione civile nell'UE mediante il meccanismo comunitario a titolo della linea 
di bilancio 07 04 01.

La Commissione ricorda che l'effettivo utilizzo delle risorse finanziarie destinate a rispondere 
alle principali emergenze, che sono per loro natura imprevedibili, dipende dal verificarsi delle
catastrofi. 

Questioni internazionali in materia di ambiente

Dal 2007 le azioni esterne nel settore dell'ambiente sono coperte dallo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI, titolo 21 "Sviluppo"), in particolare nell'ambito del 
programma tematico "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa 
l'energia" che riguarda la dimensione ambientale dello sviluppo e di altre politiche esterne e
contribuisce a promuovere la politica ambientale ed energetica dell'Unione europea nei paesi 
terzi.

Gli unici stanziamenti ancora iscritti al titolo 07 "Ambiente" sono quelli destinati al
pagamento dei contributi obbligatori per gli accordi ambientali multilaterali di cui la
Comunità è parte, quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
e il protocollo di Kyoto, la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione per la 
protezione dello strato di ozono e il protocollo di Montreal, ecc. La dotazione finanziaria 
proposta per il 2010 rimane invariata rispetto al livello del 2009 a un importo di 3 milioni di 
EUR.

Nella sua strategia politica annuale per il 2010 la Commissione ha indicato che una delle 
nuove priorità per il bilancio 2010 è un esito positivo della conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009 e definirà il nuovo 
regime internazionale in materia di cambiamenti climatici per gli anni successivi al 2012. In 
tale contesto, e alla luce degli ultimi sviluppi nel processo di negoziazione, la Commissione
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ha annunciato l'intenzione di proporre all'autorità di bilancio, nell'autunno 2009, importi 
supplementari per il programma tematico "Ambiente e gestione sostenibile delle risorse 
naturali, compresa l'energia" nell'ambito del DCI (linea di bilancio 21 04 01) attraverso una 
lettera rettificativa al PPB 2010. Questi fondi addizionali sono considerati necessari per
investire nel potenziamento delle capacità, al fine di definire e di attuare strategie di sviluppo 
a basse emissioni di carbonio (LCDS) e di consolidare le azioni intraprese nell'ambito 
dell'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC) nei paesi in via di sviluppo. 

Programma di sanità pubblica

Il secondo Programma di sanità pubblica copre il periodo 2008-2013. I principali obiettivi 
perseguiti sono il miglioramento dell'informazione e delle conoscenze sanitarie in Europa, il 
potenziamento della raccolta, dell'analisi, dello scambio e della diffusione delle informazioni 
sulla sanità, il miglioramento della capacità di reagire rapidamente alle minacce per la salute
al fine di proteggere i cittadini, nonché la promozione di buone condizioni sanitarie e la 
prevenzione delle malattie agendo sui fattori determinanti per la salute. Le azioni a livello 
comunitario costituiscono un'integrazione e rappresentano un valore aggiunto per le misure 
attuate dagli Stati membri.

Il PPB 2010 è pienamente in linea con la programmazione finanziaria e prevede un importo di 
45,7 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno. Nel 2010 le azioni della Commissione 
saranno incentrate sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie in Europa, sulla lotta contro il 
cancro, sugli aspetti transfrontalieri dell'immunizzazione dei bambini e sulle raccomandazioni 
in materia di vaccinazione contro l'influenza stagionale. 

Il livello degli stanziamenti di pagamento richiesto per il 2010 (24 milioni di EUR) rispecchia 
l'effettivo fabbisogno di pagamenti per il programma. La durata media dei progetti è di tre 
anni. Poiché il 2010 è il terzo anno di attuazione del programma, è necessario tener conto 
degli obblighi di pagamento proposti nel PPB.

La parte principale del Programma di sanità pubblica è gestita dall'Agenzia esecutiva per la 
salute e i consumatori (EAHC) che è ormai pienamente operativa. Nel 2010 un importo pari a
7,11 milioni di EUR della dotazione complessiva del programma è destinato alle funzioni 
amministrative. 

Fondo comunitario del tabacco

Il Fondo comunitario del tabacco finanzia progetti relativi ad azioni d'informazione e di 
sensibilizzazione del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco. Gli stanziamenti 
sono resi disponibili dall'aiuto per il tabacco. Ai sensi dell'articolo 110 quaterdecies del 
regolamento (CE) n. 470/2008 del Consiglio, i trasferimenti dell'aiuto al tabacco al Fondo 
comunitario del tabacco sono stati estesi agli anni 2008 e 2009. Gli importi sono pari al 5% 
dell'aiuto al tabacco concesso per il rispettivo anno civile.

Il PPB 2010 prevede un importo di 16,9 milioni di EUR trattenuto dall'aiuto al tabacco per il
2009, in quanto quale regola generale gli aiuti diretti devono essere versati l'anno successivo 
alla loro ammissibilità. 
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La situazione è tuttavia preoccupante in quanto il sostegno finanziario per il Fondo del 
tabacco e le relative campagne giunge a termine. È necessario evitare una politica in chiaro 
contrasto con le varie campagne antifumo condotte dall'Unione europea. Il tabacco è la 
principale causa di morte evitabile nell'Unione europea, che provoca ogni anno oltre mezzo 
milione di decessi nell'Unione europea e oltre un milione di decessi nell'Europa intera. Si 
calcola che il 25% di tutti i decessi per cancro e il 15% di tutti i decessi nell'Unione possono 
essere attribuiti al consumo di tabacco. 

Sicurezza dei mangimi e degli alimenti 

Il principale obiettivo del capitolo 17 04 è di ridurre al minimo l'impatto nocivo sulla salute 
umana e animale e sui mercati e di ridurre i rischi lungo l'intera catena alimentare attraverso 
azioni preventive e la gestione delle crisi.

Il settore alimentare è completamente armonizzato a livello di Unione europea e le azioni 
comunitarie mirano a realizzare ulteriori miglioramenti lungo l'intera catena alimentare. Un 
aumento di 1 milione di EUR è previsto a tale riguardo per finanziare le misure relative alla 
formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi, le attività dei laboratori comunitari e lo 
sviluppo di una strategia comunitaria per alimenti più sicuri per un importo totale di 26 
milioni di EUR in stanziamenti d'impegno.

Le malattie animali e le fitopatologie gravi possono diffondersi rapidamente negli Stati 
membri e possono causare gravi perdite dirette per l'agricoltura e, potenzialmente, enormi 
perdite indirette per l'economia europea. L'assistenza finanziaria comunitaria aiuta ad 
accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali mediante programmi di vaccinazione o il
controllo di tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e 
contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello comunitario. L'aumento della dotazione 
della voce di bilancio 17 04 01 01 (Eradicazione delle malattie animali) di 52 milioni di EUR 
rispetto al bilancio 2009 è dovuto principalmente alla richiesta degli Stati membri. Si prevede 
di rafforzare il programma di eradicazione e di sorveglianza delle febbre catarrale degli ovini 
e della salmonella.

Progetti pilota / Azioni preparatorie

I progetti pilota e le azioni preparatorie (PP/AP) sono per tradizione iniziative parlamentari. 
Attualmente essi consentono al Parlamento di aprire la strada al nuove politiche e attività che
arricchiscono le azioni dell'Unione e possono portare all'adozione di atti giuridici che 
definiscono nuove attività e programmi dell'Unione europea. L'articolo 49, paragrafo 6, del 
regolamento finanziario definisce tali azioni nel modo seguente:

"a) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la 
fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in 
bilancio per non più di due esercizi finanziari successivi;

b) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie [...]  destinate all'elaborazione di proposte in 
vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione 
coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere 
iscritti in bilancio per non più di tre esercizi finanziari successivi.  La procedura legislativa 
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deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. […]"

Il massimale annuale per gli stanziamenti d'impegno è fissato a 40 milioni di EUR per i 
progetti pilota e a 100 milioni di EUR per le azioni preparatorie, di cui 50 milioni di EUR per 
quelle nuove. Gli stanziamenti sono detratti dei margini disponibili all'interno della rispettiva 
rubrica.

Nel 2009 l'autorità di bilancio ha approvato 15 PP/AP, che sono attuati dalla DG ENV e dalla
DG SANCO, per i quali sono previsti stanziamenti d'impegno complessivi pari a 9 milioni di 
EUR per i PP e a 16 milioni di EUR per le AP.
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Progetti pilota

PPB 2010
Nomenclatura

Rubrica Title 2008
s.i.

2008
s.p.

2009
s.i.

2009
s.p.

2010
s.i.

2010
s.p.

DG 
competente

17 03 08 1a Nuova situazione occupazionale nel 
settore sanitario: prassi eccellenti per 
migliorare la formazione professionale e le 
qualifiche degli operatori sanitari e la loro 
retribuzione

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.000 SANCO

07 03 11 2 Protezione e conservazione delle foreste p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.000 ENV
07 03 15 2 Scambio di emissioni di anidride solforosa 

e di ossido di azoto nel Mar Baltico
1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.000 ENV

07 03 16 2 Sviluppo di attività di prevenzione contro 
la desertificazione in Europa

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Miglioramento dei metodi per una 
produzione rispettosa degli animali

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Ricerca complessa su salute, ambiente, 
trasporti e cambiamenti climatici —
Miglioramento della qualità dell'aria 
esterna e interna

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.000 SANCO

07 04 02 3b Progetto pilota per la cooperazione 
transfrontaliera nella lotta contro le 
catastrofi naturali

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.000 ENV

07 04 04 3b Rafforzamento della cooperazione tra Stati 
membri nella lotta contro gli incendi 
boschivi

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.000 ENV

07 02 03 4 Completamento dei precedenti programmi 
e delle precedenti azioni comunitarie nel 
settore della protezione civile e 
dell'inquinamento marino

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.000 ENV
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Azioni preparatorie

PPB 2010
Nomenclatura

Rubrica Titolo 2008
s.i.

2008
s.p.

2009
s.i.

2009
s.p.

2010
s.i.

2010
s.p.

DG 
competente

07 03 10 2 NATURA 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.000 ENV
07 03 13 2 Sistema integrato di comunicazione e di 

gestione dei rischi costieri
1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.000 ENV

07 03 17 2 Clima del bacino dei Carpazi 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Azione preparatoria relativa a una capacità 

di risposta rapida dell'UE
4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.000 ENV

17 04 03 03 2 Posti di controllo (aree di sosta) per il 
trasporto di animali

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.000 SANCO

17 02 03 3b Misure di monitoraggio nel settore della 
politica dei consumatori

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(Documento di lavoro Parte IV allegato al PPB 2010)
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Per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno per i PP e le AP iscritti nel PPB 2010, la
Commissione motiva l'iscrizione di un "p.m." allo scopo di preservare le prerogative
dell'autorità di bilancio per la continuazione o la creazione di PP e AP.

Per quanto concerne l'attuazione dei progetti recentemente approvati nel 2009, la
Commissione non dispone di risultati preliminari in quanto i progetti si trovano ancora nella 
fase iniziale di attuazione. 

Agenzie decentrate: EMEA, ECHA, EEA, ECDC e EFSA

Il diritto comunitario non contiene una definizione giuridica di agenzia decentrata. Tuttavia, 
un'agenzia è un organo creato dalle Comunità e dotato di personalità giuridica. Le agenzie 
decentrate sono "create" dal legislatore europeo per una serie di finalità, quali la prestazione 
di determinati servizi, il ricorso a competenze specializzate e l'espletamento di funzioni di 
regolamentazione e di monitoraggio. 

Il PPB 2010 prevede stanziamenti destinati a 28 agenzie decentrate sotto forma di una 
sovvenzione comunitaria complessiva di 660,666 milioni di EUR, di cui 79 milioni di EUR 
sono già destinati all'integrazione di EUROPOL, precedentemente finanziato su base
intergovernativa. L'importo destinato alle agenzie decentrate rappresenta lo 0,47% del totale 
del PPB 2010 (139,489 miliardi di EUR).

Per quanto riguarda i posti, il numero totale dei posti per le agenzie decentrate previsto nel 
PPB raggiunge le 5.027 unità, a cui vanno aggiunti 833 agenti contrattuali e 301,5 esperti 
nazionali distaccati (per un totale di 6.211,5 posti). EUROPOL, che è stato recentemente 
integrato, rappresenterebbe da solo 453 di tali posti. 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare è stata designata 
quale commissione competente per l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per 
le sostanze chimiche, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro europeo per la prevenzione e 
il controllo delle malattie e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

L'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) fornisce agli Stati membri e alle istituzioni 
della Comunità la migliore consulenza scientifica possibile su qualsiasi questione connessa 
alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per uso umano e 
veterinario. Inoltre, l'agenzia contribuisce alla creazione di un ambiente che stimola
l'innovazione, favorendo la trasparenza, la comunicazione e la fornitura di informazioni, 
potenziando la rete europea dei medicinali e migliorando il contributo dell'agenzia alle attività 
di regolamentazione dei medicinali a livello internazionale.

Il PPB 2010 prevede un contributo europeo di 37,112 milioni di EUR, di cui 10.265 EUR 
costituiscono entrate con destinazione specifica. Tale importo rappresenta una riduzione 
dell'11,4% del contributo comunitario rispetto al 2009 e una riduzione del 35,9% rispetto al 
PPB 2009. 

Nel 2010 l'EMEA dovrà far fronte alle conseguenze dell'attuazione del regolamento sulle 
terapie avanzate e dovrà gestire tutte le attività legate al regolamento (CE) n. 1234/2008 della 
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Commissione1 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2010. Pertanto, l'EMEA ha chiesto 37 posti 
supplementari per il 2010. 

Anche l'esecuzione della linea di bilancio 02 03 02 03 "Contributo speciale a favore dei 
medicinali orfani" è di competenza dell'EMEA. Il PPB 2010 prevede 4,5 milioni di EUR 
rispetto ai 5 milioni di EUR nel 2009.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), creata il 1° giugno 2007, ha il 
compito gestire le procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche nonché la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele per 
garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea. Tali procedure REACH mirano a
fornire informazioni supplementari sulle sostanze chimiche, garantirne l'uso sicuro e 
assicurare la competitività dell'industria europea. 

Si calcola che le entrate dell'ECHA provenienti dai diritti percepiti saranno incassate per la 
maggior parte alla fine del 2010 e all'inizio del 2011, il che creerà un problema di liquidità. A 
causa di un crescente carico di lavoro dovuto al previsto elevato numero di dossier presentati 
sulle sostanze chimiche ad elevato volume di produzione, l'agenzia ha chiesto un aumento dei 
posti. Il PPB 2010 prevede 102 posti di agente temporaneo e 18 posti di agente contrattuale
supplementari. Tuttavia, il PPB 2010 prevede per questa agenzia nella fase iniziale solo un 
contributo comunitario di 30 milioni di EUR e di 8,7 milioni di EUR di "entrate con 
destinazione specifica". Rispetto al 2009 l'importo è stato ridotto del 41,8%. 

L'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) ha il compito di fornire informazioni qualificate e 
indipendenti sull'ambiente agli Stati membri, alle istituzioni europee e ad alte parti interessate,
affinché essi possano adottare decisioni fondate in materia di miglioramento dell'ambiente, 
integrare considerazioni di carattere ambientale nelle politiche economiche e progredire verso 
la sostenibilità.

Il PPB 2010 tiene conto del deflatore annuale del 2% per cui la sovvenzione comunitaria 
prevista ammonta a 35,258 milioni di EUR. 

Il numero dei posti previsti nell'organigramma dell'EEA per il 2010 rimane a 68, vale a dire lo
stesso livello del 2009.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che ha sede a 
Stoccolma, ha il compito di individuare, valutare e informare sulle minacce attuali ed 
emergenti per la salute umana rappresentate dalle malattie infettive. La principale sfida di 
sviluppo per l'ECDC nel 2010 sarà quella di garantire la copertura di tutte le 55 patologie di 
sua competenza, il che non ancora realtà. Pertanto, il PPB 2010 prevede 56,4 milioni di EUR 
per il Centro, importo che rappresenta un aumento del 13,5% rispetto al bilancio 2009. 

Il progetto di organigramma propone di aumentare la capacità interna creando 30 posti di 
agente temporaneo e 15 posti di agente contrattuale, portando l'organico del Centro nel 2010 a 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle 
variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di 
medicinali veterinari.
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un totale di 315 posti.

Nel 2010 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raggiungerà la piena 
operatività e sarà in grado di fornire consulenze scientifiche indipendenti su qualunque 
argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta con la sicurezza alimentare, la salute e il 
benessere degli animali nonché la salute delle piante, al fine di rafforzare il sistema europeo di 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Nel PPB 2010 è previsto un importo di 72,996 milioni di EUR che è quasi uguale all'importo 
approvato dall'autorità di bilancio nel 2009.

Un totale di 85 agenti contrattuali è previsto per potenziare la capacità dell'EFSA di condurre 
le sue attività operative e di svolgere la sua missione. L'Autorità ha chiesto inoltre 5 posti 
supplementari per il 2010, richiesta che non è stata accolta dalla Commissione in quanto
l'organico complessivo dell'Autorità ha già registrato un notevole aumento rispetto alla scheda 
finanziaria iniziale.

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea il ruolo della politica ambientale dell'Unione europea ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo globale dello sviluppo sostenibile a lungo termine; appoggia l'impegno della
Commissione a favore di un esito positivo della conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009, mediante la 
conclusione di un nuovo accordo internazionale sul cambiamento climatico per gli anni 
successivi al 2012; sottolinea che non intende pregiudicare un'eventuale decisione di 
bilancio sulla proposta di destinare fondi addizionali al programma tematico "Ambiente e 
gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia" e allo Strumento di 
cooperazione allo sviluppo;

2. sottolinea che le priorità del bilancio dell'Unione europea devono tener conto delle sfide 
legate all'energia sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici; constata che 
queste priorità richiederanno risorse finanziarie addizionali; prende atto, a tale riguardo,
delle difficoltà incontrate dalla Commissione nell'esecuzione della linea di bilancio
"Azioni in materia di cambiamento climatico" (07 03 12) a causa della mancanza di una 
base giuridica; incoraggia la Commissione a esaminare altre opzioni possibili che 
consentano l'esecuzione degli stanziamenti d'impegno approvati per un importo pari a 
20 milioni di EUR in conformità delle basi o degli atti giuridici in vigore; chiede che si 
proceda a un adeguato esame finanziario delle questioni legate ai cambiamenti climatici 
nell'ambito della prossima proposta relativa al quadro finanziario pluriennale che la
Commissione prevede di adottare entro il 1° luglio 2011;

3. sottolinea l'importanza del programma LIFE+ quale strumento finanziario coerente per un 
approccio razionalizzato e semplificato a sostegno dell'elaborazione e dell'attuazione della 
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politica ambientale; riconosce la necessità di mantenere l'intero importo degli stanziamenti 
di pagamento iscritti nel PPB 2010, pari a 167 milioni di EUR, per conformarsi al regime 
di pagamenti basato sui requisiti della base giuridica; esorta il Consiglio a riconsiderare il 
suo approccio per quanto concerne questa riduzione degli stanziamenti;

4. accoglie con favore l'attuazione del Programma di sanità pubblica 2008-2013; riconosce 
che l'intero importo degli stanziamenti di pagamento iscritti nel PPB 2010 è necessario per
rispettare gli obblighi finanziari contratti; ricorda alla Commissione la necessità di 
garantire un'esecuzione efficace sul piano dei costi degli stanziamenti disponibili per 
l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori;

5. sottolinea nuovamente la necessità di sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del 
consumo di tabacco, incluso il fumo passivo, ed esprime la propria preoccupazione per il 
fatto che il Fondo comunitario del tabacco, che finanzia progetti di informazione e di 
sensibilizzazione, giungerà a termine nel 2010; chiede alla Commissione di proporre
quanto prima misure per dare un seguito al fondo;

6. sottolinea nuovamente la necessità che le agenzie decentrate dispongano di finanziamenti 
sufficienti per svolgere le funzioni loro assegnate, senza tuttavia ridurre i fondi disponibili 
per altre attività comunitarie; accoglie con favore la decisione della Commissione di 
accogliere le richieste dell'autorità di bilancio in sede di elaborazione del PPB 2010 per le 
agenzie decentrate; a tale riguardo, ricorda alla Commissione il paragrafo 39 della 
risoluzione sul bilancio 2009 approvata dal Parlamento europeo in seconda lettura, in cui 
si afferma che "le agenzie", vale a dire l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) e
l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), "che dipendono in larga misura da 
risorse derivanti da diritti devono continuare a poter utilizzare tale strumento al fine di 
disporre della necessaria flessibilità di bilancio";

7. prende atto dello sforzo compiuto della Commissione per rispettare l'articolo 45 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in base al quale la 
Commissione doveva pubblicare entro il marzo 2005 una relazione sulla possibilità e 
l'opportunità di presentare una proposta legislativa sui diritti dovuti all'Autorità europea 
per la sicurezza alimentare; è preoccupato per il fatto che la Commissione sta valutando di 
presentare una relazione finale al Parlamento e al Consiglio solamente nel terzo trimestre 
del 2010; ricorda alla Commissione a tale riguardo che i diritti possono alleviare il 
bilancio comunitario, rendendo possibile il finanziamento di altre priorità senza 
pregiudicare l'indipendenza e la consulenza scientifica dell'EFSA.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


