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PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per i bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex) 
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SUGGERIMENTI

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

1. si compiace della conclusione cui è giunta la Corte dei conti, che ha potuto ottenere 
ragionevoli garanzie sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti rilevanti, dei conti annuali di 
Frontex relativi all'esercizio 2010 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni 
sottostanti nel loro complesso;

2. deplora il livello elevatissimo dei riporti, pari al 28% del bilancio dell'Agenzia; prende 
atto delle motivazioni addotte dall'Agenzia, segnatamente la necessità di assicurare 
continuità alle attività operative dell'Agenzia e di destinare fondi per gli interventi da 
condurre nel primo trimestre dell'esercizio seguente; ribadisce che è opportuno limitare 
rigorosamente la prassi del riporto degli stanziamenti, che non deve rappresentare un 
ostacolo alla pratica della sana gestione finanziaria; chiede che l'Agenzia rispetti, in 
futuro, il principio di annualità;

3. apprezza gli sforzi dell'Agenzia per migliorare il controllo del bilancio operativo; 
riconosce che le prime squadre di intervento rapido alle frontiere sono state attivate nel 
novembre 2010 e che ciò ha comportato cambiamenti sostanziali nel bilancio 
dell'Agenzia; 

4. chiede alla Corte dei conti di esaminare più approfonditamente, nella sua relazione sui 
conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2011, le spese del bilancio operativo in relazione 
agli obiettivi perseguiti dall'Agenzia e ai risultati ottenuti;

5. prende atto dei progressi realizzati nella convalida del sistema di contabilità dell'Agenzia e 
chiede che il processo sia ultimato al più presto;

6. osserva che il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dovrebbe continuare a 
basarsi sulle prestazioni dell'Agenzia nel corso dell'intero esercizio.
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