
PA\909718IT.doc PE494.536v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

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

2011/2217(DEC)

18.7.2012

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente 
per l'esercizio finanziario 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2217(DEC))

Relatore per parere: Jutta Haug



PE494.536v01-00 2/4 PA\909718IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\909718IT.doc 3/4 PE494.536v01-00

IT

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. ha sempre accolto con favore la professionalità, l'affidabilità e l'indipendenza delle 
informazioni fornite dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) a tutte le istituzioni 
dell'UE, agli Stati membri dell'UE e agli organi decisionali ed auspica che così sarà anche 
in futuro;

2. si compiace del fatto che nel 2010 l'Agenzia abbia posto una maggiore enfasi sul sistema 
di Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES), sull’Anno internazionale 
della biodiversità, ad esempio tramite il progetto Green Facade, sulla piattaforma Eye on 
Earth e sulla relazione relativa allo Stato dell'ambiente 2010 (SOER) e che abbia pertanto 
utilizzato sul piano tematico le sovvenzioni dell'Unione, conformemente a quanto inteso 
dal legislatore dell'Unione e dall'autorità di bilancio europea;

3. ritiene, a tal riguardo, che il discarico sia un valido strumento del Parlamento europeo per 
valutare la corretta spesa delle sovvenzioni dell'UE sulla base di argomenti fattuali e 
sostanziali; ricorda, in tale contesto, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e le 
condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il regolamento 
finanziario applicabile alle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell’Agenzia e le 
sue politiche e procedure specifiche;

4. è fermamente convinto che devono essere intraprese le misure necessarie qualora si 
verifichino casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l’Agenzia 
debba elaborare un piano d’azione volto a porre rimedio alle carenze e che la sua 
applicazione debba essere monitorata dal Parlamento europeo e che l'Istituzione o il 
legislatore europeo debbano affrontare questi problemi modificando le norme e i 
regolamenti esistenti per eliminare le eventuali lacune;

5. ha tenuto debitamente conto dell'ampia e dettagliata corrispondenza fra i vari livelli del 
processo e decisionale nell'AEA, vale a dire fra il consiglio di amministrazione e il 
direttore esecutivo e il relatore della commissione CONT, prima e dopo la decisione 
adottata in plenaria di rinviare la concessione del discarico;

6. ribadisce tuttavia che la Corte dei conti europea non ha formulato osservazioni particolari 
per quanto riguarda i conti del 2010 dell'Agenzia, che la Corte considera affidabili, 
legittimi e regolari;

7. sottolinea che la commissione competente è in stretto contatto con l'Agenzia e ha invitato 
almeno una volta all'anno il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni, ha nominato 
una persona di contatto fra i suoi membri e visitato l'Agenzia su base regolare; prende atto 
del fatto che l'ultima visita ha avuto luogo nel settembre 2011;

8. inoltre, in tali contesti, ha più volte chiesto all'Agenzia di proseguire i propri sforzi per 
sviluppare ulteriormente i suoi metodi di comunicazione, in modo da richiamare meglio 
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l'attenzione dei media sulle sue conclusioni su importanti questioni ambientali; incoraggia 
l'Agenzia a sviluppare tecniche di comunicazione innovative per alimentare ulteriormente 
il dibattito pubblico; 

9. sottolinea che l'Agenzia è tenuta a stabilire gli opportuni contatti con le parti interessate a 
cooperare con portatori di interesse, come le organizzazioni esterne; rileva che tali attività 
non sono state accompagnate da misure e norme volte ad escludere il possibile rischio per 
la reputazione; accoglie pertanto con favore l'impegno del consiglio di amministrazione e 
del direttore esecutivo ad adottare misure adeguate per eliminare immediatamente detti 
rischi; 

10. si compiace, in un contesto generale, dell'accordo sulla dichiarazione congiunta e 
dell'approccio comune del Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle 
agenzie decentrate; rammenta che alcuni elementi importanti per il discarico sono stati 
affrontati e accettati; reputa che la tabella di marcia sul seguito dato all'approccio comune 
terrà debitamente conto di tali questioni;

11. reputa che la decisione di discarico per l'AEA non possa basarsi su requisiti aggiuntivi, ad 
esempio le linee guida dell'OCSE, la cui applicazione non è stata ufficialmente richiesta 
dal legislatore comunitario, né da disposizioni specifiche in seno all'Agenzia, nel corso 
della relativa procedura di discarico; invita le istituzioni europee ad esaminare la 
possibilità di introdurre ulteriori linee guida e di impegnarsi nei loro confronti, in 
un'eventuale struttura comune per tutte le istituzioni e organismi europei; 

12. è del parere che, in base alle informazioni ora disponibili, il discarico per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia europea per l'ambiente per l'esercizio finanziario 2010 possa essere 
concesso al direttore esecutivo dell'Agenzia stessa.


