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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:

In generale:

1. constata che l'esercizio finanziario 2004 è stato caratterizzato dall'adesione, in data 1° 
maggio 2004, di dieci nuovi Stati membri e quindi automaticamente da un ampliamento 
del quadro finanziario e dell'entità del bilancio; per quanto concerne la gestione di
bilancio, nel 2004 è proseguito il consolidamento della riforma e, per la prima volta, il
bilancio è stato interamente stabilito ed eseguito in base al sistema di fissazione del 
bilancio per attività ("Activity Based Budgeting" = ABB);

In merito al Capitolo 5: Azioni strutturali

2. prende atto del fatto che, nel settore delle azioni strutturali, la Corte dei conti ha 
nuovamente constatato carenze nei sistemi di gestione e controllo, e chiede in particolare
agli Stati membri di apportarvi urgentemente dei miglioramenti;

3. condivide la raccomandazione della Corte dei conti di aumentare il numero di controlli dei 
progetti in loco; a tale proposito deplora che la Direzione generale "Occupazione" non 
abbia effettuato controlli sufficienti per avvalorare le conclusioni relative ai sistemi di 
gestione e di controllo negli Stati membri per il periodo 2000-2006;

4. è soddisfatto, in linea generale, dei progressi realizzati a livello dei tassi di utilizzazione; 
rileva che tali progressi derivano probabilmente anche dall'applicazione della regola n+2;

In merito al Capitolo 6: Politiche interne

5. si dichiara in generale soddisfatto dei tassi di utilizzazione delle linee di bilancio nel
settore dell'occupazione e degli affari sociali, che sono attribuibili ad una migliore 
gestione da parte della Commissione;

6. rileva che purtroppo, nel settore delle politiche interne, non esistono ancora sufficienti 
garanzie di affidabilità per quanto concerne la legittimità e la regolarità dei pagamenti; 
invita la Commissione a verificare costantemente la possibilità di semplificare i suoi 
sistemi di rimborso dei costi e di formulare in modo più chiaro le procedure e le 
disposizioni relative ai diversi programmi.


