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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie per l'esercizio 2012
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle 
risposte del Centro1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie4, in particolare l'articolo 23,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.



PE521.651v02-00 4/14 RR\1024214IT.doc

IT

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-
0224/2014),

1. concede il discarico al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante, al direttore del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie per l'esercizio 2012
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle 
risposte del Centro1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie4, in particolare l'articolo 23,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-
0224/2014),

1. approva la chiusura dei conti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie per l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al Consiglio, alla Commissione 
e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (serie L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie per l'esercizio 2012
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie relativi all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali del Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie relativi all'esercizio 2012 corredata delle 
risposte del Centro1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie4, in particolare l'articolo 23,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 89.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1, in particolare l'articolo 108,

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-
0224/2014),

A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo del Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (di seguito il "Centro") per 
l'esercizio 2012 ammontava a 58 200 000 EUR, importo che rappresenta un aumento 
del 2,72% rispetto al 2011;

B. considerando che il contributo complessivo dell'Unione al bilancio del Centro per il 
2012 ammontava a 56 727 000 EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,40% 
rispetto al 2011;

C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli 
in merito all'affidabilità dei conti annuali del Centro relativi all'esercizio 2012, nonché 
alla legittimità e alle regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discarico 2011

1. ricorda che la Corte dei conti ha formulato un giudizio con riserva sulla legittimità e la 
regolarità delle operazioni del Centro per l'esercizio 2011, in quanto il Centro non ha 
rispettato l'importo massimo di un contratto quadro del 2009, in base al quale il Centro 
poteva firmare contratti specifici con fornitori selezionati fino ad un massimo di 
9 000 000 EUR; rileva, tuttavia, che alla fine del 2011, erano stati eseguiti pagamenti 
per 12 200 000 EUR;

2. apprende dal Centro che le azioni correttive intraprese sono state completate;

3. prende atto dalla relazione della Corte dei conti che i pagamenti eseguiti nel 2012 per un 
importo di 5 200 000 EUR sono imputabili a carenze relative agli esercizi precedenti, in 
quanto il massimale stabilito dal contratto quadro non veniva rispettato; sottolinea, 
tuttavia, che considerando l'azione correttiva intrapresa dal Centro nel 2012, la Corte dei 
conti non ha espresso un giudizio con riserva sulla legittimità e la regolarità delle 
operazioni per il 2012;

Gestione finanziaria e di bilancio

4. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 
2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 93,91%; constata che il 
tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 7,26% e che i tassi di 
esecuzione del bilancio sono stati soddisfacenti per il Titolo I (Spese per il personale) e 

1 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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il Titolo II (Spese amministrative), pari rispettivamente al 97 % e all'80 % degli 
stanziamenti impegnati;

5. apprende dalla Corte dei conti che nel 2012 il Centro ha concesso sovvenzioni ad istituti 
di ricerca e a singoli individui e che la spesa totale per le sovvenzioni è ammontata a 
752 000 EUR, pari all'1,4 % delle spese operative del 2012; è preoccupato per il fatto 
che il Centro di solito non ottiene alcun documento che comprovi l'ammissibilità e 
l'esattezza delle spese dichiarate dai beneficiari; osserva che mentre il Centro ha 
adottato una strategia di verifica ex post e ne ha pianificato l'attuazione nel 2012, non è 
ancora stata svolta alcuna verifica ex post sulla spesa per le sovvenzioni del 2012; 
constata che, per quanto riguarda le operazioni controllate dalla Corte dei conti, il 
Centro ha ottenuto, per conto della Corte, la documentazione giustificativa che ha 
fornito una garanzia ragionevole quanto alla legittimità e alla regolarità di tali 
operazioni;

6. è consapevole del fatto che il Centro riceve i finanziamenti tramite il bilancio della 
Commissione; invita, tuttavia, il Centro a chiarire, nelle comunicazioni interne ed 
esterne, che riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'Unione (sovvenzioni 
dell'Unione) e non attraverso sovvenzioni della Commissione;

Impegni e riporti

7. osserva che l'audit annuale della Corte dei conti ha rilevato che il livello degli 
stanziamenti riportati per il Titolo III è elevato attestandosi a 8 300 000 EUR;  constata 
che tale situazione non è riconducibile ai ritardi nell'attuazione del programma di lavoro 
annuale del Centro, bensì al carattere pluriennale delle attività svolte; osserva che il 
Centro ha adottato un modulo di pianificazione di bilancio che è direttamente collegato 
al programma di lavoro annuale e che i pagamenti sono stati programmati ed eseguiti in 
linea con le esigenze operative;

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze 
dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti 
entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con il Centro per la sua sana 
programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. osserva che, per quanto riguarda l'esercizio 2012, né le operazioni incluse nel campione 
né altre risultanze dell'audit hanno dato luogo, nella relazione annuale di audit della 
Corte dei conti, a osservazioni sulle procedure di appalto del Centro;

10. osserva che, nella relazione annuale di audit per il 2012, la Corte dei conti non ha 
inserito osservazioni riguardanti le procedure di assunzione del Centro;

11. prende atto che, entro la fine del 2012, sono stati coperti 187 posti su 200 e che il Centro 
ha assunto 91 agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati; riconosce che il tasso di 
occupazione è migliorato rispetto al 2011;
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Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

12. prende atto che una versione rivista della strategia globale in materia di indipendenza 
del Centro sarà adottata dal Consiglio di amministrazione del Centro nel 2014;

13. osserva che i curricula vitae dei membri del Consiglio di amministrazione e del Forum 
consultivo non sono disponibili al pubblico; invita il Centro a porre urgentemente 
rimedio a tale situazione;

Audit interno

14. apprende dal Centro che nel 2012 il Servizio di audit interno della Commissione ha 
effettuato un audit sulla gestione delle risorse umane, allo scopo di valutare e di fornire 
una garanzia indipendente sulla concezione e l'effettiva applicazione del sistema di 
controllo interno riguardante la gestione delle risorse umane; rileva che l'audit ha 
portato alla formulazione di una raccomandazione classificata come "molto importante" 
per quanto riguarda gli indicatori di performance per misurare il conseguimento di 
obiettivi individuali (già attuata) e di sei raccomandazioni classificate come 
"importanti", cinque delle quali sono già state attuate; osserva, inoltre, che rimane in 
sospeso una raccomandazione "importante" contenuta in un audit precedente sulla 
gestione finanziaria;

Prestazioni

15. chiede che il Centro comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini 
europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;

o

o o

16. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione 
sul discarico, alla sua risoluzione del … 20141 sulle prestazioni, la gestione finanziaria e 
il controllo delle agenzie.

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2014)…
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23.1.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E 
LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio del Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie per l'esercizio finanziario 2012
(2013/2221(DEC))

Relatore: Jutta Haug

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 
di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che nel 2012 un importo di 58,2 milioni di EUR è stato messo a disposizione del 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie attraverso il bilancio 
generale dell'Unione europea; tiene a sottolineare che tale importo rappresenta lo 
0,042% del bilancio complessivo dell'UE; prende atto che, entro la fine del 2012, sono 
stati coperti 187 posti su 200 e che il Centro ha assunto 91 agenti contrattuali ed esperti 
nazionali distaccati; riconosce che il tasso di occupazione è migliorato rispetto al 2011;

2. si compiace della conclusione della Corte dei conti secondo cui le operazioni sottostanti 
ai conti annuali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per 
l'esercizio finanziario 2012 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti pertinenti;

3. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, incentrate sulla legittimità 
e sulla regolarità delle operazioni, sui controlli interni e sulla gestione di bilancio; è al 
corrente, nel contempo, anche della risposta del Centro; si compiace del fatto che 
nell'ottobre 2011 il Centro abbia informato la Corte in merito al superamento del 
massimale di pagamento del contratto quadro e abbia chiesto consigli e orientamenti al 
riguardo, in uno spirito di piena trasparenza; ritiene appropriate le misure immediate 
adottate dal Centro in termini di continuità operativa e di azioni correttive; constata che 
non vi è stata perdita di fondi e che nessuna parte ha subito pregiudizio; prende atto che 
il Centro ha riveduto la sua politica di verifica delle sovvenzioni al fine di garantire 
l'ammissibilità e l'accuratezza dei costi dichiarati; è a conoscenza delle attività 
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pluriennali del Centro da cui sono scaturiti i riporti dell'ordine di 8,3 milioni di EUR; 
chiede tuttavia al Centro di rispettare il principio di annualità del bilancio;

4. accoglie con favore gli sforzi del Centro per portare a termine tutte le azioni correttive 
intraprese sulla base delle precedenti osservazioni formulate dalla Corte; 

5. è consapevole del fatto che il Centro riceve i finanziamenti tramite il bilancio della 
Commissione; invita, tuttavia, il Centro a chiarire, nelle comunicazioni interne ed 
esterne, che riceve fondi messi a disposizione dal bilancio dell'UE (sovvenzioni 
dell'UE) e non attraverso sovvenzioni della Commissione;

6. consiglia di valutare se la decisione di discarico debba basarsi sulle linee guida 
dell'OCSE, onde assicurare norme di elevata qualità e riconosciute a livello 
internazionale in materia di contabilità, audit e trasparenza finanziaria; invita le 
istituzioni europee a integrare le linee guida dell'OCSE e a impegnarsi a introdurle in un 
quadro comune per tutte le istituzioni e gli organismi europei, se la valutazione 
raccomanda di operare in tal senso;

7. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, che si possa concedere il discarico al 
direttore esecutivo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
riguardo all'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012.



RR\1024214IT.doc 13/14 PE521.651v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 22.1.2014

Esito della votazione finale +:
–:
0:

50
10
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves 
Cochet, Spyros Danellis, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, 
Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 
Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta 
Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus 
Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija 
Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, 
Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna 
Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, 
Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis 
Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, 
Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, 
Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni



PE521.651v02-00 14/14 RR\1024214IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 17.3.2014

Esito della votazione finale +:
–:
0:

16
2
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin 
Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina 
Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul 
Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek 
Vaughan

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Thomas Ulmer


