
PA\1218520IT.docx PE660.375v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2020/2151(DEC)

16.12.2020

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019 – Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro (Eurofound)
(2020/2151(DEC))

Relatrice per parere: Romana Tomc



PE660.375v01-00 2/3 PA\1218520IT.docx

IT

PA_NonLeg



PA\1218520IT.docx 3/3 PE660.375v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali 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 soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti (la "Corte") abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni su cui sono basati i conti annuali della Fondazione per 
l'esercizio 2019 e che la posizione finanziaria di quest'ultima al 31 dicembre 2019 sia 
rappresentata in modo corretto;

2. esprime soddisfazione per il fatto che il tasso di esecuzione del bilancio si sia attestato 
al 99,9 %, nel 2019 (99,96 % nel 2018);

3. apprezza il lavoro svolto dalla Fondazione per migliorare e diffondere le conoscenze e 
fornire dati e competenze a sostegno delle politiche relative al miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione;

4. apprezza la stretta cooperazione della Fondazione con altre agenzie dell'Unione, in 
particolare con il Cedefop, l'EIGE, l'ETF, la FRA e l'EU-OSHA, mirando a rafforzare le 
sinergie tra di esse; ritiene importante la partecipazione attiva della Fondazione alla rete 
delle agenzie dell'UE, anche per quanto riguarda la condivisione dei servizi tra agenzie 
geograficamente vicine o con esigenze operative analoghe;

5. rileva con rammarico dalla relazione della Corte che relativamente a un contratto quadro 
per un importo massimo di 170 000 EUR per la fornitura di energia elettrica la 
Fondazione ha utilizzato in modo scorretto una procedura negoziata con un unico 
candidato, il che ha comportato contratti connessi e pagamenti associati irregolari; 

6. si compiace del fatto che la Fondazione abbia completato le azioni correttive in 
relazione alle osservazioni della Corte degli esercizi precedenti; 

7. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro per l'esecuzione del bilancio della Fondazione per l'esercizio 2019.


