
PA\851918IT.doc PE454.637v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2010/2170(DEC)

20.12.2010

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'Agenzia europea dell'ambiente 
per l'esercizio finanziario 2009
(C7-0230/2010) - 2010/2170(DEC))

Relatrice per parere: Jutta Haug



Error! Reference source not found. 2/3 Error! Reference source not found.

IT

PA_NonLeg



Error! Reference source not found. 3/3 Error! Reference source not found.

IT

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 il totale delle risorse finanziarie disponibili nel 2009 per l'Agenzia europea 
dell'ambiente ammonta a 39,9 milioni di euro, di cui 34,56 milioni provengono da 
contributi dell'Unione europea;  

2. rileva che l'aumento di 2,8 milioni di euro rispetto al bilancio dell'AEE nel 2008 è stato 
dedicato a sviluppare quattro aree chiave: adattamento al cambiamento climatico, 
valutazione dell'ecosistema, consumo e produzione sostenibili, prevenzione e gestione 
delle catastrofi, come indicato nella strategia pluriennale per 2009-2013; 

3. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti europea sui numerosissimi 
trasferimenti di bilancio nel 2009; è del parere che la spiegazione fornita dall'Agenzia di 
questo fenomeno vada rispettata, cioè l'attuazione del nuovo piano strategico 
quinquennale con una nuova nomenclatura;

4. si compiace esplicitamente con l'Agenzia europea dell'ambiente come fornitore affidabile 
di informazioni ambientali  indipendenti e sicure per tutte le istituzioni dell'UE, gli Stati 
membri dell'UE e gli organi decisionali 

5. rileva che nel 2009 sono stati necessari 10 posti supplementari per rafforzare le capacità in 
materia di valutazione di ecosistemi, consumo e produzione sostenibili, sviluppo di un 
sistema comune di informazioni ambientali, nonché per definire le capacità per sviluppare 
nuove aree di lavoro nell'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e 
gestione di catastrofi;  incoraggia, a questo proposito, ulteriori miglioramenti nella 
procedura di assunzione in termini di trasparenza, come indicato dalla Corte dei conti 
europea; 

6. incoraggia nuovamente l'Agenzia a proseguire l'impegno nello sviluppare ulteriormente i 
propri metodi di comunicazione al fine di attirare maggiore attenzione dei media sulle sue 
conclusioni  alimentando così il dibattito pubblico su importanti questioni ambientali quali 
il cambiamento climatico, la biodiversità e la gestione delle risorse naturali; 

7. ritiene, sulla base dei dati disponibili, che al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea 
dell'ambiente possa essere concesso il discarico in relazione all'esecuzione del bilancio 
dell'AEA per l'esercizio 2009.


