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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. ritiene soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio nei settori 
dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza alimentare;

2. evidenzia il tasso globale di esecuzione del bilancio del 97,12% nel settore dell'ambiente, 
che rappresenta un miglioramento rispetto al tasso del 95,15% dell'esercizio precedente in 
termini di stanziamenti d'impegno; rileva inoltre che l'esecuzione dei pagamenti ha 
raggiunto il considerevole livello del 99,92%;

3. si compiace del livello generalmente cospicuo di esecuzione degli stanziamenti d'impegno 
e di pagamento nel settore della salute pubblica, che è prossimo del 100% per gli 
stanziamenti d'impegno di tutte le linee di bilancio;

4. rileva che l'elevato livello di esecuzione constatato nel settore della sicurezza alimentare, 
della salute e del benessere degli animali e degli interventi fitosanitari, per quanto riguarda 
gli stanziamenti d'impegno, resta immutato al 98% rispetto all'anno precedente; è 
consapevole della leggera flessione constatata nell'esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento (82%); invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per fornire alla 
Commissione previsioni più precise riguardo alle misure di eradicazione;

5. si compiace del fatto che l'esecuzione del bilancio operativo di LIFE+ abbia raggiunto un 
tasso del 99,35%, soprattutto perché l'autorità di bilancio ha incrementato gli stanziamenti 
d'impegno di 29 milioni di euro rispetto alla proposta iniziale della Commissione; osserva 
che, nell'ambito del terzo invito a presentare progetti per il programma LIFE+, ne sono 
stati selezioni 210 riguardanti gli interventi nei seguenti settori: natura e biodiversità (84), 
politica e governance ambientali (115), informazione e comunicazione (11); 

6. sottolinea il fatto che il contributo alle attività internazionali in materia ambientale, che è 
destinato a coprire i contributi obbligatori e volontari a convenzioni, protocolli e accordi 
internazionali, raggiunge un tasso globale di esecuzione dell'84,46% rispetto al 76,12% 
del 2008; è consapevole che il tasso di esecuzione è anche soggetto alle oscillazioni del 
tasso di cambio dal momento che maggior parte dei contributi è corrisposta in dollari 
statunitensi;

7. rileva che lo Strumento finanziario per la protezione civile, che copre il settore della 
risposta alle catastrofi, delle azioni di preparazione e delle misure per prevenire o ridurre 
gli effetti di una situazione di emergenza, registra un tasso di attuazione del 72,56%, pari a 
15,411 milioni di euro; constata pertanto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di
pagamento si attesta sul 44,52%, giacché i bandi di gara sono stati pubblicati soltanto nel 
primo semestre del 2009, ragion per cui i progetti non sono ancora stati ultimati;

8. osserva che, per quanto riguarda i fondi di emergenza e i fondi connessi al verificarsi di 
catastrofi, le dichiarazioni definitive di spesa presentate dagli Stati membri per i 
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pagamenti sono spesso alquanto inferiori alle previsioni iniziali; invita gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi per fornire previsioni più precise alla Commissione ed esorta 
quest'ultima a sviluppare ulteriormente l'assistenza a favore degli Stati membri nell'ambito 
del processo di previsione;

9. rileva che, nell'ambito del bilancio 2009, sono stati realizzati tre progetti pilota e due 
azioni preparatorie nel settore dell'ambiente e quattro nel settore della salute pubblica; 
prende atto della scarsa qualità delle proposte presentate riguardo al progetto pilota 
"Scambio di emissioni di anidride solforosa nel Mar Baltico", in merito al quale non è 
stato pertanto firmato nessun contratto; è a conoscenza del fatto che l'azione preparatoria 
sui posti di controllo relativi al trasporto di animali è stata annullata a causa della scarsa 
qualità delle relative proposte, che non rispondevano ai criteri minimi di valutazione;

10. sottolinea l'importanza di precisare meglio i bandi di gara e di fornire maggiore assistenza 
ai candidati, in particolare nell'ambito dei programmi in materia di salute pubblica, in 
modo da evitare la presentazione di richieste di finanziamento per progetti chiaramente 
inammissibili o di scarsa qualità; è tuttavia consapevole del fatto che taluni progetti 
incontreranno sempre delle difficoltà di attuazione; 

11. rileva che l'ottemperanza alle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento 
finanziario non dovrebbe comportare inutili ritardi nella concessione delle sovvenzioni o 
la selezione dei progetti da finanziare; invita la Commissione a proseguire gli sforzi tesi a 
migliorare le procedure amministrative che incidono sull'esecuzione degli stanziamenti 
d'impegno e di pagamento;

12. constata che, a fine 2009, l'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, un'entità 
amministrativa della Commissione, gestiva un portafoglio di 361 progetti a 
compartecipazione finanziaria nell'ambito del programma sulla salute pubblica, 287 dei 
quali erano convenzioni firmate, pari a un contributo totale dell'UE di 156 milioni di euro; 
sottolinea che il bilancio amministrativo necessario all'attuazione dei programmi 
comunitari ammontava complessivamente a 6,4 milioni di euro per l'Agenzia in questione; 
prende atto dei nuovi metodi di reportistica strutturata volti a permettere un monitoraggio 
più incisivo dell'esecuzione del bilancio onde evitare i riporti e applicare rigorosamente il 
principio dell'annualità del bilancio;

13. ritiene che, in base ai dati disponibili, si possa concedere il discarico alla Commissione 
per le spese effettuate nel 2009 nei settori della politica ambientale, della salute pubblica e 
della sicurezza alimentare.
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BREVE MOTIVAZIONE

Il presente parere esamina l'esecuzione del bilancio nei settori dell'ambiente, della salute 
pubblica e della sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2009.

Ambiente

Si ritiene che il livello globale di esecuzione del bilancio – 97,12% – sia soddisfacente e 
rappresenti un incremento per tutte le linee rispetto all'esercizio precedente.

LIFE+
L'esecuzione del programma LIFE+ può dirsi assai soddisfacente in termini di stanziamenti 
d'impegno. Nel corso della procedura di bilancio, l'autorità di bilancio ha incrementato gli 
stanziamenti d'impegno di quasi 29,3 milioni di euro rispetto al PPB della Commissione. 
Inoltre, tutti i fondi supplementari approvati sono stati interamente utilizzati. La Commissione 
ha impegnato il 99,35% del bilancio operativo di LIFE+ (linea di bilancio 07 03 07):
– un importo di 250.000.000 EUR per l'invito a presentare proposte relativo a progetti da 
sostenere mediante sovvenzioni, pubblicato nel luglio 2010 e coperto da un impegno globale 
assunto a norma dell'articolo 76 del regolamento finanziario e dell'articolo 92 delle modalità 
d'esecuzione per l'importo corrispondente, il che ha permesso di svolgere le procedure di 
selezione e di aggiudicazione nel 2008-2009; la selezione dei progetti è stata annunciata nel 
luglio-agosto 2010 e le convenzioni di sovvenzione con i beneficiari sono state firmate entro 
la fine del 2010;

– un importo di 8.749.860 EUR a sostegno delle attività operative delle ONG che sono attive 
per lo più nell'ambito della tutela e del miglioramento dell'ambiente a livello europeo e che 
concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica e della legislazione dell'Unione –
Invito a presentare proposte pubblicato con data di chiusura al 1° dicembre 2008, convenzioni 
di sovvenzione firmate nel corso del primo semestre 2009;
– un importo di 39.302.812 EUR per misure volte a sostenere il ruolo della Commissione 
nell'avvio e nel monitoraggio del processo di elaborazione delle politiche e della legislazione, 
nonché in materia di comunicazione e di sensibilizzazione (settimana verde, settimana 
europea della mobilità, campagne di sensibilizzazione al cambiamento climatico e alla 
biodiversità);

– un importo di 15.029.334 EUR per le spese di supporto amministrativo con un tasso di 
esecuzione pari all'87,63% (su un bilancio approvato di 17.150.000 EUR), rispetto al 75,65% 
del 2008; va rilevato, tuttavia, che le necessità di supporto amministrativo relative al 
monitoraggio dei progetti selezionati a titolo dell'invito a presentare proposte del 2009 
(tenendo conto dell'aumento degli stanziamenti concessi dall'autorità di bilancio) saranno 
maggiormente avvertite nel 2010 e negli anni successivi.
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Strumento finanziario per la protezione civile 
La nuova base giuridica per la protezione civile, adottata il 5 marzo 2007, estende il campo di 
applicazione di tale strumento che copre ormai la protezione, principalmente delle persone, 
ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi 
naturali o di origine antropica, atti terroristici o incidenti tecnologici, radiologici o ambientali. 
Lo strumento finanziario per la protezione civile copre:

la reazione alle catastrofi, compreso il trasporto dell'assistenza all'interno dell'UE per le azioni 
di risposta rientranti nel Meccanismo di protezione civile (quando si tratta di reagire a una 
catastrofe verificatasi negli Stati membri e nei paesi che partecipano al programma, le azioni 
sono finanziate a titolo della linea di bilancio 07 04 01; quando si tratta di reagire a una 
catastrofe verificatasi in paesi terzi, le azioni sono finanziate a titolo della linea di bilancio 
19 06 05);

le azioni di preparazione (individuazione, formazione, messa in rete, esercizi, scambio di 
esperti, sistemi e strumenti TIC), finanziate interamente a titolo della linea di bilancio 
07 04 01;
le misure volte a prevenire o a ridurre le conseguenze di un'emergenza (studio delle cause 
delle catastrofi, previsione e informazione del pubblico), finanziate integralmente a titolo 
della linea di bilancio 07 04 01.

"Reazione alle catastrofi"
Si tratta dell'ambito in cui la base giuridica prevede in particolare il sostegno e il 
cofinanziamento per il trasporto dei soccorsi della protezione civile verso un paese colpito da 
un'emergenza, subordinatamente a determinate condizioni. La Commissione ha approvato l'8 
agosto 2007 le modalità di esecuzione per le nuove azioni in oggetto1. Il 2009 è stato il primo 
anno di disponibilità del quadro contrattuale per il trasporto dei soccorsi della protezione 
civile verso un paese colpito da un'emergenza: il contratto quadro per tali operazioni è stato 
firmato con un intermediario il 17 dicembre 2008. 

Nella decisione di finanziamento per queste nuove azioni, era stato inizialmente previsto un 
importo di 10.742.000 EUR (8.192.000 EUR a titolo della linea di bilancio 19 06 05 per gli 
interventi in paesi terzi e 2.550.000 EUR a titolo della linea di bilancio 07 04 01 per gli 
interventi nell'Unione).

L'impiego effettivo dei fondi è direttamente legato al verificarsi di catastrofi e alla 
presentazione di richieste di trasporto supplementari da parte degli Stati membri, e pertanto 
difficilmente prevedibile. Gli stanziamenti possono essere ritoccati nel corso dell'anno. 
Durante il 2009 un importo di 1.500.000 EUR è stato utilizzato per uno storno di stanziamenti 
dalla linea di bilancio 07 04 01 (DEC 41/2009) a quella del programma sulla salute (azioni 
aggiuntive in materia di prevenzione della pandemia H1N1); è stato effettuato uno storno di 
stanziamenti di 5.000.000 EUR dalla linea relativa alla reazione alle catastrofi nei paesi terzi 
(19 06 05) a quella destinata all'assistenza a favore dell'Afghanistan (storno DEC 37/2009).

L'esecuzione definitiva delle azioni di "reazione" ammonta a 784.968 EUR. Nel 2009 la 
Comunità ha prestato assistenza di protezione civile attraverso l'apposito meccanismo sia 

                                               
1  Decisione della Commissione 2007/606/CE, Euratom dell'8 agosto 2007 che istituisce le modalità di 
attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom che 
istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 241 del 14.9.2007, pag. 17).
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negli Stati membri (incendi boschivi in Bulgaria, Francia, Portogallo e Grecia; terremoto in 
Italia) che nei paesi terzi (Moldavia (penuria di gas), Figi (alluvioni), Gaza (conflitto armato), 
Namibia (inondazioni), Tagikistan (inondazioni), Benin (inondazioni), Albania (incendi 
boschivi), Taiwan (tifone), Burkina Faso (inondazioni), Filippine (inondazioni), Indonesia 
(terremoto), Samoa (tsunami), Ucraina (H1N1), Georgia (terremoto)).
Nei primi mesi del 2010 la Commissione ha fornito, attraverso il Centro di monitoraggio e 
informazione (MIC), ingenti risorse per il trasporto di aiuti di emergenza a favore di Haiti in 
seguito al terremoto. 

Per quanto riguarda gli obiettivi "preparazione" e "prevenzione", il tasso di esecuzione è 
ritenuto soddisfacente, essendo pari all'89% dell'importo di 16.100.000 EUR che copriva gli 
inviti a presentare proposte e i bandi di gara pubblicati nel primo semestre 2009.
Vedasi anche alla sezione 1.4 l'esecuzione dell'azione preparatoria nel settore della protezione 
civile.
Dal 2010 lo strumento di protezione civile è gestito dalla DG ECHO in seno alla 
Commissione. 

Contributo ad attività internazionali per l'ambiente
Tali stanziamenti sono volti a coprire i contributi obbligatori e volontari a una serie di 
convenzioni, protocolli e accordi internazionali di cui la Comunità è firmataria nonché i lavori 
preparatori per futuri accordi internazionali cui dovesse partecipare. Poiché la maggior parte 
dei contributi è pagata in dollari statunitensi, il tasso di esecuzione effettivo è anche soggetto 
alle oscillazioni del tasso di cambio. Il tasso di esecuzione dell'84,46% nel 2009 può dirsi 
soddisfacente.

Progetti pilota e azioni preparatorie

Nel quadro del bilancio 2009 sono stati realizzati cinque progetti pilota e azioni preparatorie;

Linea di 
bilancio

Titolo Stanziamenti 
d'impegno

Tasso di 
esecuzione

07 02 03 Progetto pilota – Monitoraggio 
ambientale del bacino del Mar Nero e 
programma quadro comune europeo per 
lo sviluppo della regione del Mar Nero 
(secondo anno)

1.000.000 100%

07 03 15 Progetto pilota – Scambio di emissioni 
di anidride solforosa nel Mar Baltico 
(secondo anno)

2.000.000 100%

07 03 16 Progetto pilota — Sviluppo di attività di 
prevenzione contro la desertificazione in 
Europa (primo anno)

1.000.000 99,98%

07 03 17 Azione preparatoria — Clima del bacino 
dei Carpazi (primo anno)

2.500.000 100%

07 04 05 Azione preparatoria – Capacità di 
risposta rapida dell'UE (secondo anno)

7.500.000 87,84%
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I tasso di esecuzione può dirsi soddisfacente: tre delle cinque azioni, trovandosi nel secondo 
anno, beneficiano dell'esperienza acquisita durante il primo anno. 

L'azione relativa alla capacità di risposta dell'UE è il risultato della fusione di due precedenti 
azioni nell'ambito del bilancio 2008, vale a dire il progetto pilota "Rafforzamento della 
cooperazione tra Stati membri nella lotta agli incendi boschivi" (che nel bilancio 2008 aveva 
una dotazione di 3.500.000 EUR) e l'azione preparatoria "Capacità di risposta rapida dell'UE" 
(che nel bilancio 2008 aveva una dotazione di 4.000.000 EUR). Anche il tasso di esecuzione è 
stato giudicato soddisfacente, con una percentuale dell'87,85% su un importo di 7.500.000 
EUR a copertura di un invito a presentare proposte, di un bando di gara e di uno studio, che 
hanno avuto come esito la firma di tre contratti di servizio, un contratto di studio e sette 
convenzioni di sovvenzione.

Stanziamenti di pagamento
È stato raggiunto un livello complessivo dell'87,26%, il che rappresenta un incremento 
rispetto al livello del 2008 (79,71%). 

Descrizione

Stanziamenti 
di 

pagamento 
(tra cui BR e 

storni)

Importo 
versato

Percentuale 
2009

Percentuale 
2008

Linee assistenza tecnica / stanziamenti 
non dissociati 18.004.160 4.062.036 22,56% 21,86%
Linee operative / stanziamenti dissociati 282.353.590 258.020.101 91,38% 85,14%
LIFE + / LIFE III / NGOs / Forest Focus 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
AEA. 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Strumento finanziario per la protezione civile 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Contributo alle attività internazionali in 
materia di ambiente (contributi obbligatori 
agli accordi ambientali multilaterali) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Progetti pilota e azioni preparatorie 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%
Programma per la competitività e 
l'innovazione (CIP) 400.000 0 0,00% na

TOTALE 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%

Salute pubblica

L'elevato livello generale di esecuzione (100%) degli stanziamenti d'impegno nel 2009 
rappresenta un miglioramento rispetto all'esercizio precedente (98% nel 2008): tutte le linee di 
bilancio registrano un livello di esecuzione prossimo al 100%. 

Il livello di esecuzione dell'87% per gli stanziamenti di pagamento è soddisfacente e 
costituisce comunque un miglioramento rispetto al 2008 (84%).
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Programma di salute pubblica 
Il livello di attuazione del 99,37% per gli stanziamenti di pagamento rappresenta un netto 
miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (era dell'89% nel 2008).

Fondo per il tabacco
Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, si tratta di stanziamenti non dissociati e i 
pagamenti possono essere effettuati fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'assunzione 
degli impegni. In questo caso particolare, il contratto è stato firmato nel 2009 e sarà ultimato 
nel 2010. In tal modo, i relativi pagamenti saranno effettuati nel corso del 2010, allorché il 
tasso di esecuzione dovrebbe raggiungere il 100%. Il tasso di esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento alla fine del 2009 si attestava al 51% e si tratta del pagamento degli impegni 
contratti nel 2008. Nella fattispecie, non si registra pertanto alcuna sottoesecuzione.

Progetti pilota e azioni preparatorie
Si tratta di stanziamenti dissociati e i pagamenti avvengono su diversi anni. 

Per quanto riguarda la linea di bilancio 17 03 08 nel 2009, la DG SANCO ha pagato gli 
impegni contratti nel 2008 (500.000 EUR). Nel 2009 il progetto pilota è stato prorogato, 
ottenendo dall'autorità di bilancio ulteriori stanziamenti d'impegno e di pagamento per un 
importo di 1.000.000 EUR. Gli stanziamenti di pagamento supplementari non sono stati 
necessari nel 2009 dal momento che i pagamenti verranno effettuati nel 2010 e nel 2011. 
Per quanto riguarda la linea di bilancio 17 03 09, il 2009 è stato il primo anno di attuazione ed 
è stato consacrato all'avvio del progetto, all'organizzazione di un invito a presentare proposte 
e alla selezione del contraente. L'autorità di bilancio ha assegnato gli stanziamenti di 
pagamento risultati non necessari nel 2009, dal momento che i pagamenti avverranno durante 
il periodo 2010-2012.

Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e interventi fitosanitari 
a) Stanziamenti d'impegno: tasso di esecuzione elevato (98%)
L'elevato livello generale di esecuzione nel 2009 resta immutato rispetto all'esercizio 
precedente (98% anche nel 2008).  
Per tutte le linee di bilancio, il livello di esecuzione è pari o superiore al 95%. 

L'unico settore in cui si è registrato un livello di esecuzione inferiore è la linea di bilancio 
17 04 04 01 (Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali), in cui la 
quota associativa è pagata in franchi svizzeri (CHF) e il tasso di cambio EURO/CHF ha 
influito sia sulla previsione degli stanziamenti richiesti all'autorità di bilancio che sugli 
stanziamenti impegnati e pagati un anno dopo.

b) Stanziamenti di pagamento: tasso di esecuzione soddisfacente (82%)
Il livello di esecuzione registra una lieve flessione rispetto al 2008 (87%). 
Data l'ingente quantità di stanziamenti disponibili, quelli inutilizzati ammontano a 
20.000.000 EUR sia per le misure di eradicazione sia per i fondi d'emergenza. 
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Per quanto riguarda le misure di eradicazione, le dichiarazioni definitive di spesa presentate 
dagli Stati membri per i pagamenti sono spesso alquanto inferiori alle previsioni iniziali, su 
cui ci si basa per determinare gli importi da impegnare. L'importo degli stanziamenti di 
pagamento richiesti corrisponde ad una stima dei pagamenti definitivi a favore degli Stati 
membri, in percentuale dell'importo impegnato nel corso dell'esercizio precedente. Nel 2009 
gli stanziamenti di pagamento richiesti all'autorità di bilancio sono stati limitati all'83% 
dell'importo impegnato e nel 2010 gli stanziamenti di pagamento richiesti all'autorità di 
bilancio sono stati ulteriormente limitati nella speranza di conseguire un migliore tasso di 
esecuzione.
Per quanto riguarda il Fondo d'emergenza, in ragione della complessità delle dichiarazioni di 
spesa e dei rischi connessi, la DG SANCO ha deciso di effettuare controlli finanziari ex-ante 
in loco prima di liquidare le richieste per un valore superiore ai 2.000.000 EUR. Ciò ha 
prolungato i tempi di convalida delle dichiarazioni di spesa e rinviato una serie di pagamenti 
al 2010.

Inoltre, i 4.000.000 EUR per l'azione preparatoria richiesti dal Parlamento europeo per i posti 
di controllo relativi al trasporto di animali sono stati impegnati nel 2009 ma, come spiegato in 
precedenza, i pagamenti saranno effettuati nel 2010 e nel corso di esercizi successivi. Nel 
2008 gli stanziamenti ottenuti per il medesimo progetto pilota sono rimasti inutilizzati. Il 
comitato di valutazione ha infatti ritenuto che nessuna delle due proposte ricevute rispondesse 
ai criteri di valutazione minimi del bando. Dopo aver esaminato diverse possibilità per 
l'utilizzo della dotazione prevista, è stato deciso di annullare l'azione 2008. 
Per quanto riguarda le linee BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 e 17 01 04 06) i restanti 
stanziamenti saranno liquidati nel 2010. 


