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SUGGERIMENTI

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

1. esprime soddisfazione per l'esecuzione globale, da parte della Commissione, delle linee 
di bilancio relative all'ambiente, all'azione per il clima, alla sanità pubblica e alla 
sicurezza alimentare nel 2018;

2. si compiace del lavoro svolto dalle cinque agenzie decentrate che rientrano tra le sue 
competenze e che svolgono compiti di natura tecnica, scientifica o gestionale intesi a 
sostenere le istituzioni dell'Unione nell'elaborazione e attuazione delle politiche in 
materia di ambiente, clima, sanità pubblica e sicurezza alimentare, nonché per le 
modalità di esecuzione dei bilanci di tali agenzie;

3. osserva che la Corte dei conti ("la Corte"), nella sua relazione annuale sull'esecuzione 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2018, ha continuato a riscontrare un livello di 
errore rilevante nei settori di spesa dello sviluppo rurale, delle misure di mercato del 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), della pesca, dell'ambiente e dell'azione 
per il clima, ha ricordato che la spesa in tali settori è soggetta a complesse condizioni di 
ammissibilità e ha attirato l'attenzione sul tipo di errori che possono verificarsi, come 
quelli riguardanti l'inammissibilità di beneficiari, attività o spese dichiarate; rileva che 6 
delle 251 operazioni del campione utilizzato per stimare il tasso di errore per le "Risorse 
naturali" (2,4 %) sono connesse all'ambiente, all'azione per il clima e alla pesca; osserva 
che la Corte non ha stimato il livello complessivo di errore per la rubrica 3, che 
comprende la spesa per la sanità e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Ambiente e azione per il clima

4. sottolinea che nel 2018 la DG ENV contava 456 membri del personale e il suo bilancio 
ammontava a 469,02 milioni di EUR;

5. evidenzia che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di pagamento hanno 
raggiunto rispettivamente il 99,8 % e il 97,7 % nel 2018;

6. sottolinea che la quota di pagamenti che hanno superato i termini di legge ha costituito 
l'8,20 % dei pagamenti eseguiti dalla DG ENV nel 2018 (il 5,85 % nel 2017 e il 3,92 % 
nel 2016); si rammarica, in particolare, del fatto che i ritardi dei pagamenti nell'ambito 
del programma LIFE abbiano raggiunto livelli più elevati nel 2018 (il 10,3 %, rispetto al 
5,8 % nel 2017 e al 3,9 % nel 2016);

7. rileva che nel 2018 la DG ENV ha presentato nella sua relazione annuale di attività 
(RAA) un tasso di errore residuo medio pari allo 0,09 %, non superiore alla soglia di 
rilevanza del 2 %;

8. osserva che la DG ENV ha sottolineato, nella sua RAA, che i termini della decisione di 
esternalizzazione per la cooperazione con l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese (EASME) in relazione al personale fanno sì che la situazione del personale 
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nella DG ENV sia molto delicata per quanto riguarda le attività legate al programma 
LIFE, il che potrebbe richiedere un ulteriore riesame dei metodi di lavoro e 
dell'organizzazione all'interno della DG;

9. sottolinea che nel 2018 la DG CLIMA ha gestito 131,9 milioni di EUR nell'ambito del 
titolo "Azione per il clima" del bilancio dell'Unione e che contava 200 membri del 
personale; evidenzia che i tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento hanno raggiunto rispettivamente il 99,77 % e il 92,04 % per quanto riguarda 
tale titolo;

10. si compiace del fatto che nel 2018 solo lo 0,93 % del totale dei pagamenti della DG 
CLIMA sia avvenuto in ritardo rispetto ai termini di legge (il 3,9 % nel 2017);

11. sottolinea che la DG CLIMA e la DG BUDG monitorano l'obiettivo del 20 % relativo 
all'integrazione degli aspetti climatici nel Quadro finanziario pluriennale (QFP) e che la 
DG CLIMA sostiene altre DG nell'integrazione di considerazioni climatiche nelle loro 
attività; si compiace del fatto che nel 2018 il 20,1 % del bilancio dell'Unione sia stato 
destinato ad attività connesse con il clima, ma si rammarica che ancora all'inizio del 
2019 l'andamento stimato del bilancio dell'Unione indicasse che si sarebbe raggiunto 
solo il 19,7 % durante il periodo dell'attuale QFP;

12. chiede alla Commissione di trasmettere ogni anno al Parlamento europeo una relazione 
in cui sia precisato il contributo di ciascuna voce di bilancio all'obiettivo relativo 
all'integrazione degli aspetti climatici, al fine di facilitarne il monitoraggio;

13. esprime forte preoccupazione per il fatto che la riserva per motivi reputazionali, 
giuridici, finanziari e istituzionali in relazione a rischi significativi per la sicurezza 
individuati nella manutenzione e nell'utilizzo del sistema del registro dell'Unione 
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), come 
segnalato nelle RAA dal 2010 e confermato dall'esercizio di valutazione del rischio 
2018, sia ripetuta nella RAA della DG CLIMA per il 2018; deplora la durata anomala di 
tale riserva; invita la Commissione a risolvere rapidamente il problema;

Sanità pubblica, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante

14. osserva che nel 2018 la DG SANTE ha eseguito un bilancio di 484,9 milioni di EUR nei 
suoi settori di intervento;

15. sottolinea che nel settore della sanità pubblica gli appalti pubblici sono il più importante 
strumento di gestione finanziaria e che nel 2018 gli stanziamenti d'impegno e di 
pagamento sono stati interamente utilizzati; sottolinea che nel settore della sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi il bilancio è eseguito in larga misura mediante sovvenzioni 
dirette agli Stati membri e che i tassi di esecuzione degli impegni e dei pagamenti hanno 
raggiunto rispettivamente il 99,0 % e il 98,6 %;

16. rileva che nel 2018 la DG SANTE ha presentato nella sua RAA un tasso di errore 
residuo medio pari allo 1,9 %, non superiore alla soglia di rilevanza del 2 %;

17. osserva con preoccupazione che la quota di pagamenti connessi alla gestione delle 
sovvenzioni eseguiti nei tempi previsti dalla DG SANTE è scesa dal 97 % all'83 % tra il 
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2016 e il 2018;

18. sottolinea che nel 2018 la DG SANTE contava 778 membri del personale (780 nel 
2017);

19. evidenzia le sfide individuate dalla DG SANTE nella sua RAA relativamente 
all'attuazione del terzo programma dell'Unione per la salute 2014-2020 (il "programma 
per la salute"); osserva che tali sfide riguardano l'attuale meccanismo di finanziamento 
del programma per la salute, che consente soltanto finanziamenti orientati ai progetti e 
può avere un impatto negativo sulla sostenibilità a lungo termine delle azioni intraprese, 
nonché la complessità di alcuni meccanismi del programma per la salute, quali le azioni 
congiunte realizzate con gli Stati membri, che comporta la possibilità che passi molto 
tempo tra la pianificazione iniziale dell'attività e il suo effettivo lancio;

20. sottolinea le sfide individuate dalla DG SANTE nella sua RAA nell'ambito 
dell'attuazione del quadro finanziario comune 2014-2020 nell'ambito della catena 
alimentare, quali la mancanza di accesso a un meccanismo di riserva per le crisi e 
l'assenza di un metodo consolidato di valutazione per gli animali, le piante e i prodotti 
che devono essere distrutti nel corso di misure di contenimento delle malattie;

21. ritiene che, in base ai dati disponibili e alla relazione sull'esecuzione, si possa concedere 
il discarico alla Commissione per le spese effettuate nei settori della politica ambientale 
e climatica, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare per l'esercizio 
finanziario 2018.


