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Discarico 2007: Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 

1. Decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sul discarico per l'esecuzione del 

bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 

2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo 

delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle 

risposte dell'Osservatorio2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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 

europee3, in particolare l'articolo 185, 

– visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze4, in particolare l'articolo 15, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009), 

1. concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2007; 

2. esprime le proprie 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 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
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tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere 

alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L). 



2. Decisione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla chiusura dei conti 

dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2007 

(C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo 

delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle 

risposte dell'Osservatorio2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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 

europee3, in particolare l'articolo 185, 

– visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze4, in particolare l'articolo 15, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009), 

1. prende atto dei conti annuali definitivi Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze quali figuranti in allegato alla relazione della Corte dei conti; 

2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze per l'esercizio 2007; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio 

europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 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. Risoluzione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 recante le osservazioni che 

costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 

dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2007 

(C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)) 

Il Parlamento europeo, 

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze per l'esercizio 20071, 

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo 

delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2007, accompagnata dalle 

risposte dell'Osservatorio2, 

– vista la raccomandazione del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276, 

– 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 

europee3, in particolare l'articolo 185, 

– visto il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze4, in particolare l'articolo 15, 

– 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. 1605/20025, in particolare l'articolo 94, 

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione 

per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0175/2009), 

A. considerando che la Corte dei conti (ECA) ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i 

conti annuali relativi all'esercizio 2007 sono affidabili e che le operazioni sottostanti sono 

legittime e regolari, 

B. considerando che il 22 aprile 2008 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore 

dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per quanto riguarda 

l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 20066 e che, nella propria 

risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, ha tra l'altro constatato, dai 

programmi di lavoro dell'Osservatorio per il 2007 e per il periodo 2007-2009, i seguenti 

obiettivi strategici: 
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–  sviluppare il controllo ex post delle operazioni finanziarie, 

–  sviluppare una capacità interna di valutazione dei rischi e di revisione contabile interna, 

–  sviluppare strumenti e procedure per la gestione integrata delle risorse e promuovere le 

sinergie esterne, segnatamente con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(EMSA), anch'essa con sede a Lisbona, 

–  attuare una politica più articolata ed efficace in materia di risorse umane, 

–  completare con successo il trasferimento nella nuova sede a Lisbona, 

1. nota l'osservazione dell'ECA secondo cui la linea di bilancio per operazioni IT nel bilancio 

definitivo adottato nell'ottobre 2007 è aumentata di oltre l'80% rispetto al bilancio iniziale 

per il 2007 adottato nel dicembre 2006; 

2. prende atto della spiegazione dell'Osservatorio secondo cui la maggiore necessità di 

apparecchiature informatiche è divenuta nota solamente nel terzo trimestre del 2007, 

quando sono stati stabiliti il calendario per il trasferimento dell'Osservatorio nei nuovi locali 

e le nuove esigenze tecniche; 

3. osserva che l'ECA ha riscontrato un disaccordo tra l'Osservatorio e la Norvegia in merito 

alla partecipazione finanziaria della stessa nei lavori dell'Osservatorio, dovuto ad una 

differenza tra la stesura originale dell'accordo firmato, quella applicata dall'Osservatorio, e 

l'accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale, applicato dalla Norvegia; rileva l'osservazione 

dell'ECA secondo cui, a causa delle differenti formule adottate, il calcolo del contributo 

effettuato dall'Osservatorio è superiore di circa 80 000 EUR rispetto al calcolo della 

Norvegia; 

4. è soddisfatto delle informazioni fornite dall'Osservatorio al relatore secondo cui da allora è 

stato raggiunto un compromesso in base al quale la Norvegia ha effettuato un versamento 

una tantum di 34 230 EUR , accettando di rinunciare all'eccedenza esistente rispetto alla suo 

contributo all'Osservatorio, corrispondente all'importo residuo della summenzionata 

differenza risultante dall'esercizio 2007; inoltre, il metodo di calcolo dell'Osservatorio 

troverà applicazione nel 2008, mentre dal 2009 in poi sarà applicato il metodo di calcolo 

della Norvegia; 

5. prende atto che il 1° marzo 2008 il direttore dell'Osservatorio ha assunto il ruolo di 

coordinatore della rete delle agenzie fino al 28 febbraio 2009; 

Seguito dato ai precedenti esercizi di discarico 

6. rileva dalla relazione annuale di attività dell'Osservatorio per il 2007 che esso ha approntato 

procedure e strumenti per attività ordinarie di supervisione e controllo ex post e ha 

ulteriormente sviluppato la gestione delle risorse umane, in particolare predisponendo un 

portale per le risorse umane nella propria intranet, il quale include informazioni sulle norme 

e le procedure in vigore; 

7. accoglie con favore il fatto che l'Osservatorio opera in stretta collaborazione con l'EMSA, 

anch'essa con sede a Lisbona, al fine di condividere gli edifici e fare uso comune delle 

infrastrutture e dei servizi; rileva che il trasferimento nei nuovi locali è previsto per il primo 

trimestre del 2009; 

 



o 

o  o 

8. rinvia, per altre osservazioni a carattere orizzontale che accompagnano la decisione di 

discarico, alla propria risoluzione del 23 aprile 2009 sul controllo e la gestione finanziaria 

delle agenzie dell'Unione europea1. 
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