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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. si compiace del fatto che sono stati compiuti progressi significativi per quanto attiene al 
livello di esecuzione degli impegni di bilancio relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia (97,7% rispetto all'87,5% del 2008), come anche al livello di esecuzione dei 
pagamenti (89,6% rispetto all'80,9% del 2008);

2. si rammarica che il livello di cancellazione dei pagamenti sia stato così alto (8,5%), 
sostanzialmente a causa di cancellazioni dei pagamenti nel bilancio relativo alle Agenzie e 
ai sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala (SIS II e VIS);   

3. si compiace degli elevati tassi di esecuzione dei quattro Fondi "Solidarietà e gestione dei 
flussi migratori"; osserva che gli elevati livelli di esecuzione riflettono altresì l'utilità di 
detti Fondi e chiede che ciò sia preso in considerazione nella futura pianificazione di 
bilancio e nelle discussioni relative al prossimo Quadro finanziario pluriennale, alla luce 
delle relazioni di valutazione intermedia elaborate dalla Commissione;   

4. si rammarica che il livello di esecuzione dei pagamenti sia stato più basso nel caso dei 
Programmi "Diritti fondamentali e giustizia" e "Sicurezza e tutela delle libertà"; prende 
atto delle motivazioni fornite dalla Commissione, segnatamente che i risultati degli inviti a 
presentare proposte non sono stati soddisfacenti e che la crisi economica ha reso più 
difficile per i candidati ottenere un cofinanziamento; 

5. invita la Commissione a pubblicare quanto prima le relazioni di valutazione intermedia sui 
diversi Fondi e Programmi.


