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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 profonda preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti, pur ritenendo 
legittime e regolari le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'Accademia, ha 
altresì rilevato alcune eccezioni, in particolare per quanto concerne l'irregolarità di talune 
procedure d'appalto: in quattro casi l'Accademia ha acquistato beni e servizi, per un totale
di 344 111 EUR, in assenza di un contratto o di una procedura di gara, mentre in un altro 
caso la procedura è stata gestita da un agente non competente in materia di appalti e di 
conseguenza non è stato specificato alcun capitolato d'oneri, non è stata richiesta o 
ricevuta alcuna offerta finanziaria e non si è proceduto a una valutazione finanziaria (il 
valore complessivo ammontava a 11 000 EUR); prende atto delle risposte dell'Accademia 
in cui la stessa comunica l'emissione di un ordine di riscossione nei confronti dell'ex 
direttore;

2. deplora il fatto che, a causa della mancata presentazione alla Commissione del 
regolamento finanziario modificato dell'Accademia, quest'ultimo non è mai entrato in 
vigore e che, di conseguenza, i contratti di assunzione stipulati con alcuni consulenti ed 
esperti si sono rivelati illegittimi;

3. osserva che esistono questioni sulle quali non è mai stata condotta alcuna indagine, ad 
esempio i casi di mancato rispetto delle procedure d'appalto o di illegittimità dei contratti 
di assunzione stipulati;

4. chiede che siano realizzati miglioramenti in termini di programmazione di bilancio, che 
dovrebbero essere pienamente attuati e portati a termine entro la fine del 2011, in modo 
che le nuove procedure possano entrare in vigore quanto prima;

5. rileva che il problema delle fatture non evase accumulatesi alla fine del 2009 è ormai stato 
analizzato nel dettaglio e risolto, che attualmente non esistono arretrati e che non si sono 
registrati danni economici;

6. deplora il fatto che un contratto di assunzione concluso secondo una procedura non 
corretta è ancora in vigore; invita l'Accademia a porre rimedio senza indugio a tale 
situazione di irregolarità;

7. si rammarica per i casi di utilizzo degli stanziamenti per il finanziamento di spese private; 
prende atto della realizzazione di un audit esterno e invita a portare a termine quanto 
prima la procedura di recupero delle spese in questione; 

8. rileva che, malgrado l'insediamento di una nuova direzione dell'Accademia, non sono 
tuttora state individuate le responsabilità per gli errori commessi in passato; prende atto 
dei miglioramenti che la nuova direzione dell'Accademia sta apportando e delle 
osservazioni della Commissione secondo cui, nel 2010, la stessa Accademia ha ottenuto 
risultati decisamente più positivi nell'ambito dell'esecuzione del proprio bilancio;
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9. prende atto della risposta dell'Accademia con la quale la stessa assicura che, in caso di 
accertamento di responsabilità individuali a seguito di un'indagine interna, saranno 
adottati gli opportuni provvedimenti in conformità con le norme applicabili;

10. è del parere che, alla luce del considerevole numero di errori e incoerenze riscontrati nel 
2009, non sia opportuno concedere il discarico per il corrispondente esercizio; 

11. rileva che il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Accademia dovrebbe essere altresì 
basato sul rendimento della stessa durante l'intero esercizio.


