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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. esprime preoccupazione poiché, nonostante la Corte dei conti abbia potuto ottenere 
ragionevoli garanzie sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti rilevanti, dei conti annuali 
dell'Accademia europea di polizia (l'Accademia) relativi all'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2010, la stessa Corte dei conti ha osservato che nel 2010 hanno dovuto essere 
annullati stanziamenti per oltre 1 600 000 EUR, equivalenti al 48% di quelli riportati dal 
2009, e che tale situazione è in contrasto col principio di bilancio dell'annualità;

2. richiama l'attenzione sul fatto che, sebbene a giudizio della Corte dei conti le operazioni 
su cui sono basati i conti annuali dell'Accademia siano legittime e regolari, la Corte stessa 
ha altresì sottolineato che, quanto alle spese per l'organizzazione di corsi e seminari, vi è 
stata una mancanza di rigore da parte dell'Accademia nella procedura di approvazione 
delle dichiarazioni di spesa relative a tali attività, in particolare per quel che riguarda la 
completezza della documentazione giustificativa; osserva che, stando alla risposta 
dell'Accademia, con la decisione 11/2011/GB, del 10 marzo 2011, del consiglio di 
amministrazione dell'Accademia sono stati stabiliti obblighi tassativi che prevedono la 
presentazione, insieme alla relazione finanziaria e alle dichiarazioni di spesa, di un elenco 
dei partecipanti debitamente firmato;

3. prende atto che, conformemente alla decisione 11/2011/GB, del 10 marzo 2011, del 
consiglio di amministrazione dell'Accademia, le norme relative al rimborso delle attività 
dell'Accademia sono state ampiamente riviste e che sono state chiarite diverse misure 
concernenti la rigorosa attuazione dei regolamenti finanziari e un approccio rigorosamente 
disciplinato per quanto riguarda i costi ammissibili, compreso l'obbligo di 
rendicontazione;

4. deplora il fatto che, prima dell'adozione della decisione 34/2010/GB, del 29 settembre 
2010, del consiglio di amministrazione dell'Accademia, le scadenze per il rimborso delle 
spese non sono state applicate e non vi è quindi stato un miglioramento sostanziale 
nell'attenersi a tali scadenze; ricorda che il mancato rispetto delle scadenze è uno dei 
fattori principali che ostacola la sana gestione finanziaria; prende atto che, conformemente 
alla decisione 34/2010/GB, non si effettueranno rimborsi per le dichiarazioni di spesa 
ricevute dopo la scadenza; invita l'Accademia a tenere informata l'autorità di discarico in 
merito all'attuazione di detta decisione;

5. prende atto del commento della Corte dei conti in merito al seguito dato a precedenti 
constatazioni di audit mediante una verifica esterna ex post sugli stanziamenti utilizzati 
per finanziare spese private nel corso del 2007 e del 2008; accoglie con favore la risposta 
dell'Accademia secondo cui l'ordine di riscossione notificato all'ex direttore affinché 
restituisse l'importo di 2 014,94 EUR è stato pienamente eseguito nel dicembre 2011; 

6. accoglie con favore la decisione 24/2011/GB, del 15 giugno 2011, del consiglio di 
amministrazione dell'Accademia, che scioglie a decorrere dal 1° gennaio 2012 i comitati 
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esistenti, riducendo quindi le sovrapposizioni verticali tra diverse strutture; invita il 
consiglio di amministrazione a prendere decisioni drastiche relative ai gruppi di lavoro 
esistenti; ricorda che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della decisione 
2005/681/GAI, il consiglio di amministrazione può, "in caso di assoluta necessità",
decidere di istituire gruppi di lavoro che formulino raccomandazioni, mettano a punto e 
propongano strategie, o svolgano altri compiti consultivi da esso ritenuti necessari;

7. prende atto della risposta dell'Accademia secondo cui il suo regolamento è stato 
modificato per limitare il numero delle riunioni periodiche del consiglio di 
amministrazione a una per presidenza e per ridurre la dimensione delle delegazioni 
nazionali (ogni Stato membro è invitato a inviare al massimo due delegati a ogni 
riunione);

8. prende atto della dichiarazione dell'Accademia secondo cui la Commissione ha effettuato 
un taglio sul bilancio dell'Accademia per il 2010 pari a 1 000 000 EUR, ma sottolinea che 
l'importo assegnato per il 2010 è uguale a quello per il 2009;

9. invita la Commissione a esercitare una stretta supervisione sull'esecuzione del bilancio 
dell'Accademia;

10. rileva che il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia dovrebbe continuare a 
basarsi sui risultati della stessa durante l'intero esercizio.
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