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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 del fatto che la dotazione generale del titolo 18, come proposta nel progetto 
preliminare di bilancio, presenti un aumento del 13,5% in termini di stanziamenti 
d'impegno rispetto al 2009, passando da 863,9 milioni di euro a 980,2 milioni di euro;1

deplora i tagli effettuati dal Consiglio in un'area di estrema importanza per i cittadini 
dell'Unione europea e per gli Stati membri;

2. accoglie con favore la proposta di istituire l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 
(EASO), a cui saranno affidate una serie di funzioni attualmente sviluppate nel quadro 
del Fondo europeo per i rifugiati, e sottolinea l'importanza di assegnare a tale ufficio 
risorse adeguate, monitorandone al contempo con attenzione il funzionamento;

3. constata che il finanziamento dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) per il 
2010 è mantenuto allo stesso livello del 2009 in termini di stanziamenti d'impegno (78 
milioni di euro), il che comporta un aumento di 8 milioni di euro rispetto a quanto 
previsto dalla programmazione finanziaria pluriennale; osserva che tale scelta è in linea 
con le conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" (GAI) del giugno 2008 e con 
le richieste del Parlamento per quanto concerne le missioni permanenti; sottolinea 
l'importanza del ruolo che Frontex svolge nel coordinamento e rafforzamento della 
sicurezza delle frontiere, in quanto assicura il coordinamento della cooperazione 
operativa tra gli Stati membri;

4. ricorda e ribadisce la sua posizione del 2009 sulla necessità che il Parlamento sia 
informato in maniera affidabile, puntuale, dettagliata e tempestiva in merito all'attuazione 
dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala, come il sistema d'informazione 
Schengen di seconda generazione (SIS II) e il sistema d'informazione visti (VIS);

5. si compiace dell'integrazione dell'Ufficio di polizia europeo (Europol) nel bilancio 
comunitario e sottolinea la necessità di un controllo adeguato e rigoroso sul 
finanziamento di tale ufficio.

                                               
1 Progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2010, Volume 0, Introduzione 
generale COM(2009)0300 del 15.6.2009, pag. 34.


