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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2011/2229(DEC)

7.2.2012

PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell’Agenzia ferroviaria europea per 
l'esercizio 2010
(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))

Relatore per parere: Knut Fleckenstein
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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo 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 che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali dell'Agenzia 
ferroviaria europea per l'esercizio 2010 e constatato, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

2. constata che l'Agenzia ha beneficiato di 24 100 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di 
pagamento a titolo del bilancio 2010 e che il suo organico è cresciuto da 125 a 142 unità;

3. esprime preoccupazione per il fatto che l'Agenzia abbia riportato dall'esercizio 2010 
all'esercizio 2011 l'importo considerevole di 5 500 000 EUR; è del parere che il riporto di 
stanziamenti costituisca una grave violazione del principio dell'annualità del bilancio;

4. considera estremamente importante ottimizzare l'impiego dei fondi di bilancio in un 
periodo di crisi finanziaria ed esorta la Commissione e all'Agenzia ad analizzare e definire 
l'effettivo fabbisogno finanziario affinché l'Agenzia sia in grado di espletare tutti i compiti 
affidatile;

5. rammenta che già negli esercizi 2008 e 2009 l'Agenzia aveva riportato stanziamenti da un 
esercizio all'altro per un importo considerevole; ritiene che siffatte violazioni del principio 
dell'annualità del bilancio non possano più essere tollerate in futuro e che, in caso di 
ulteriore violazione di tale principio, il discarico debba essere rifiutato; chiede all'Agenzia 
di adottare senza indugio le necessarie misure correttive;

6. parte dal presupposto che sia stato sgomberato il campo alle critiche sollevate dalla Corte 
dei conti in merito ai conti annuali 2009 dell'Agenzia per quanto riguarda la contabilità e 
la stesura del bilancio;

7. richiama l'attenzione dell'Agenzia sulla relazione "Discarico 2009: prestazioni, gestione 
finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE" approvata dal Parlamento europeo il 15 
aprile 2011 e la invita ad attenervisi;

8. propone, ciò nondimeno, di concedere il discarico al Direttore esecutivo dell'Agenzia 
ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010.
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