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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. reputa soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio relative
all'ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;

2. invita la Commissione a sviluppare ulteriormente l'assistenza ai candidati nel contesto dei 
programmi pluriennali; plaude all'impegno volto a focalizzare maggiormente i bandi di 
gara fornendo ai candidati maggiore assistenza, in modo da evitare che siano presentati 
fascicoli relativi a progetti che non possono evidentemente usufruire di finanziamento o 
che presentino una qualità insufficiente, ritiene tuttavia che occorra continuare a lavorare 
per arrivare ad una situazione soddisfacente;

3. rileva che i settori dell'ambiente, della sanità e della sicurezza alimentare mostrano tassi di 
pagamento inferiore all'80%; è consapevole delle difficoltà incontrare nella previsione del 
fabbisogno di stanziamenti di pagamento, visto che la presentazione di fatture di 
beneficiari e di appaltatori sfugge in gran parte alla competenza della Commissione; invita 
comunque la Commissione a esaminare accuratamente le procedure che applica onde 
stabilire l'eventuale possibilità di migliorare l'utilizzazione degli stanziamenti di 
pagamento;

4. sottolinea che il rispetto delle disposizioni amministrative e finanziarie del regolamento 
finanziario non debba ritardare indebitamente l'attribuzione di sovvenzioni o la selezione 
dei progetti da finanziare;

5. ritiene, in base agli elementi disponibili, di poter dare il discarico alla Commissione per le 
spese effettuate nel settore della politica ambientale, della sanità pubblica e della sicurezza 
alimentare.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il presente parere è dedicato all'esame dell'esecuzione di bilancio nei settori dell'ambiente, 
della sanità pubblica, della sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2004.

AMBIENTE

I tassi di esecuzione degli impegni sulle linee di bilancio relative all'ambiente sono molto 
soddisfacenti nell'ambito della rubrica concernente le politiche interne, infatti raggiungono in 
media il 96%. Ciò è in gran parte dovuto all'elevato livello dei tassi di impegno dei 
programmi Forest Focus e LIFE, che rappresentano oltre i 2/3 del bilancio per questo settore. 
I tassi d'impegno riscontrati per questi programmi sono compresi fra il 97% e il 99%. I tassi di 
impegno che contraddistinguono tre programmi di dimensione molto più modesta (protezione 
civile, sviluppo urbano e inquinamento marino) sono piuttosto bassi in quanto raggiungono 
rispettivamente soltanto il 75%, il 72% e il 57% . Visto il carattere molto particolare, questi 
programmi si rivolgono a un numero limitato di candidati idonei. In taluni casi i contributi 
finali necessari per progetti sono risultati inferiori alle stime iniziali. Nel 2004, il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti del programma LIFE per la politica esterna è stato 
relativamente basso, il 73%, vista anche la qualità mediocre dei progetti presentati. L'impegno 
della Commissione per migliorare l'invito a presentare proposte pubblicizzandoli 
maggiormente, non hanno completamente risposto alle attese.

I tassi di esecuzione degli stanziamenti per le linee di bilancio della DG ambiente relative alla 
legislazione, alle campagne di sensibilizzazione e altre azioni, nonché la legislazione nel 
settore dell'ambiente sono stati inferiori alla media (79% e 78%). Queste linee di bilancio 
servono a finanziare una vasta gamma di azioni svolte dalla Commissione per attuare testi 
legislativi in vigore e lanciare nuove iniziative. Le risorse sono utilizzate attraverso il canale 
di inviti a presentare proposte per sovvenzioni e attraverso procedure di aggiudicazione di 
contratti in vista della realizzazione di studi o di contratti di servizio. Secondo la DG 
ambiente, il livello degli impegni è parzialmente imputabile al fatto che il 2004 è stato per la 
Commissione un anno di transizione. Diverse azioni sono state rinviate al 2005 per consentire 
alla nuova compagine di prendere le decisioni necessarie. Le risorse sono state assegnate 
principalmente al seguito e all'attuazione di proposte.

Il quadro generale è meno soddisfacente allorché si esaminano i pagamenti. Il tasso indicato 
del 77% potrebbe evidentemente essere più elevato. La Commissione può certamente 
migliorare i suoi strumenti di gestione dei progetti, di programmazione e di contabilità, 
tuttavia le azioni e le sovvenzioni comportano sempre elementi sui quali non ha un controllo 
immediato. Occorre tuttavia ricordare che il tasso (finale) di pagamento è l'indicatore della 
riuscita di una procedura completa, dall'adozione dell'atto giuridico fino alla scelta dei diversi 
progetti e al pagamento effettivo ai beneficiari.

SANITÀ PUBBLICA

Il 2004 è stato il secondo anno di applicazione del programma pluriennale (2003-2008)
relativo alla sanità pubblica, che domina la spesa della sanità nell'Unione europea. Questo 
programma continua ad attrarre numerosissime candidature che sono state più precise e di 
migliore qualità rispetto al primo anno. Quasi il 95% degli stanziamenti del 2004 ha potuto 
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essere impegnato.

Gli stanziamenti di pagamento sono stati utilizzati al 60%. La DG SANCO fa presente che i 
diversi impegni relativi ad accordi di sovvenzione sono stati effettuati in data successiva al 
previsto e che quindi gli accordi di sovvenzione derivanti dagli inviti a presentare proposte 
non hanno comportato nel 2004 versamenti di prefinanziamento. I ritardi osservati sono 
dovuti in parte all'introduzione di accordi di sovvenzione tra più partner che richiedono lavori 
amministrativi più lunghi. Inoltre il lavoro preparatorio derivante dalla creazione dell'agenzia 
esecutiva per il programma di sanità pubblica e la definizione del nuovo programma 2007-
2013 nel settore della sanità e della tutela del consumatore ha assorbito parte delle risorse 
umane destinate all'attuazione del programma. La DG SANCO si impegna a migliorare il 
ciclo di attuazione mediante diverse misure amministrative e di gestione dei progetti.

La DG SANCO era incaricata, con la DG AGRI, dell'attuazione del fondo comunitario del 
tabacco. Il miglioramento dei tassi di esecuzione (99,2% per gli impegni e di 87% per i 
pagamenti) dimostra che le dotazioni messe a disposizione sono state concentrate su un unico 
contratto pluriennale, che è più facile da gestire di diversi contratti di importo modesto.
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ALLEGATO
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8
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07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II: 
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising  
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 
environment - administrative 
management

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


