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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2009/2123(DEC)

6.1.2010

PROGETTO DI 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 dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare
(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC))

Relatrice 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. rileva che nel 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha raggiunto un elevato 
livello di esecuzione del bilancio sia in termini di stanziamenti di impegno che di 
stanziamenti di pagamento, rispettivamente 97% e 95%; sottolinea che rispetto all'anno 
precedente il bilancio è aumentato di 9 milioni di euro;

2. si rammarica tuttavia che l'Autorità abbia riportato 15,5 milioni di euro in stanziamenti di 
impegno, il che rappresenta il 23% del bilancio 2008;  ricorda che l'Autorità già nel 2007 
aveva riportato circa il 16% dal bilancio 2007 a quello 2008; ribadisce in tale contesto il 
principio dell'annualità sancito dal regolamento finanziario applicabile a tutti gli organi 
della Comunità europea; incoraggia l'Autorità a migliorare la sua gestione di bilancio per 
contenere riporti così elevati;

3. sottolinea il ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel fornire consulenze 
scientifiche indipendenti su qualunque argomento abbia un'attinenza diretta o indiretta 
con la sicurezza alimentare, compresi la salute, il benessere degli animali e la protezione 
delle piante, e la necessità di comunicare in modo adeguato la consulenza scientifica;

4. osserva che l'organico autorizzato prevede 335 posti nel 2008 di cui 318 sono stati 
occupati entro il 2008 e che rappresenta un'assunzione di 45 unità temporanee rispetto al 
2007; altre 40 unità di personale di supporto (ausiliari, contrattuali, esperti nazionali 
distaccati) sono stati assunti per coadiuvare l'Autorità nello svolgimento dei suoi compiti;

5. prende atto del secondo sondaggio concernente il personale lanciato a ottobre 2008 al fine 
di valutare l'ambiente di lavoro all'AESA; si compiace che il livello di partecipazione sia 
passato dal 44% nel 2005 al 55% nel 2008; incoraggia il comitato del personale a 
svolgere periodicamente questo tipo di sondaggi, ad aumentare il livello di partecipazione 
e spera che la direzione dell'AESA tenga conto dei risultati nella gestione del personale e 
nell'attività quotidiana;

6. in base ai dati disponibili è del parere che si può concedere il discarico al Direttore 
esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio dell'AESA per l'esercizio finanziario 2008.


