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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. deplora che le relazioni annuali d’attività delle Direzioni generali e dei servizi della 
Commissione siano disponibili on line in un’unica lingua; esorta la Commissione a 
migliorare la situazione per le relazioni del prossimo anno;

2. sottolinea che in molti casi gli errori commessi nell’esecuzione del bilancio sono 
conseguenza di un’eccessiva complessità delle norme e delle procedure in materia di 
spesa; incoraggia pertanto la Commissione a compiere ulteriori sforzi per la 
semplificazione del quadro giuridico, in particolare per risolvere i problemi pendenti di 
alcuni sistemi di controllo;

3. deplora il fatto che la frequenza dei controlli materiali effettuati dagli Stati membri sulle 
importazioni sia ancora molto bassa,  nonostante le numerose raccomandazioni della 
Corte dei conti europea e il fatto che i diritti doganali rappresentino una parte 
considerevole delle entrate complessive del bilancio 2008; invita pertanto la Commissione 
a chiedere agli Stati membri di trovare un adeguato equilibrio tra controlli materiali sulle 
importazioni e i controlli degli operatori successivi allo sdoganamento;

4. accoglie con favore i progressi in vista del raggiungimento di un tasso di esecuzione del 
92% per gli stanziamenti di pagamento relativi all’attuazione e allo sviluppo del mercato 
interno (linea di bilancio 12 02 01); rileva il basso tasso di esecuzione del 48% per il 
programma SOLVIT (linea di bilancio 12 02 02), che si prevede sarà considerevolmente 
aumentato nei bilanci 2009 e 2010;

5. riconosce che un tasso di esecuzione del 97% per gli stanziamenti di pagamento nel 
settore della politica doganale (linee di bilancio 14 04 01 e 14 04 02) rappresenta un 
considerevole miglioramento in relazione all’esercizio precedente, ottenuto grazie a un 
migliore metodo di calcolo, e incoraggia la Commissione a continuare su tale via;

6. apprezza gli sforzi compiuti per raggiungere un tasso di esecuzione del 97% per gli 
stanziamenti di pagamento relativi al programma per i consumatori (linee di 
bilancio 17 02 01 e 17 02 02). 


