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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 del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali 
dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esercizio 2009 e constatato che le operazioni a 
monte sono, nel complesso, legittime e regolari;

2. osserva che l'Agenzia ha ricevuto 16 060 000 euro in stanziamenti d'impegno e di 
pagamento a titolo del bilancio per l'esercizio 2009;

3. deplora il fatto che, ancora una volta, l’Agenzia non sia riuscita a risolvere il problema 
degli stanziamenti che vengono riportati da un anno all’altro; reputa che il riporto del 41% 
del titolo II (proprietà, elaborazione dati e altri costi amministrativi) e del 61% del titolo 
III (spese operative) rappresentino una grave violazione del principio dell’annualità del 
bilancio; è deluso dal fatto che la risposta dell’Agenzia si limiti a ribadire il problema;

4. è preoccupato per il fatto che la Corte abbia nuovamente sottolineato soppressioni e ritardi 
nelle procedure di appalto, ritardi ricorrenti nell’esecuzione di pagamenti e modifiche 
significative apportate al programma di lavoro annuale nel corso dell’anno; ritiene che la 
risposta dell’Agenzia su tali punti sia vaga e insufficiente; 

5. rileva che la mancanza di un sistema centralizzato per la registrazione delle fatture in 
arrivo ha contribuito in modo significativo ai ritardi nel liquidare i pagamenti; si compiace 
dell’impegno dell’Agenzia per applicare una registrazione centrale dal 1° settembre 2010;

6. deplora le lacune nella gestione dell’inventario delle immobilizzazioni individuate dalla 
Corte, tuttavia prende atto della garanzia dell’Agenzia, stando alla quale a ciò sarà posto 
rimedio nella contabilità del 2010; reputa che l’incertezza sulla posizione delle 
immobilizzazioni sia un altro esempio dei problemi e dei costi aggiuntivi comportati 
dall’uso di due siti;

7. esprime preoccupazione per la mancata osservanza dello statuto del personale e delle 
norme di attuazione in sede di modifica retroattiva del luogo di origine nel caso di tre
membri del personale; invita l’Agenzia a recuperare eventuali pagamenti ingiustificati;

8. propone, nondimeno, che il Parlamento conceda il discarico al Direttore esecutivo 
dell'Agenzia ferroviaria europea per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 
2009.


