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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. prende atto che, nella sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 2004, la Corte dei 
conti ha rilevato un sostanziale aumento dell'attività di audit interno da parte della DG 
TREN per l'esercizio 2004: il valore dei contratti controllati è passato da EUR 52,92 a 
EUR 504,00 milioni, mentre il valore totale delle rettifiche a favore della Commissione è 
passato dal EUR 2,53 a EUR 14,91 milioni (raffronto tra le cifre del 2003 e quelle del 
2004);

2. rileva, inoltre, che, secondo la Corte dei conti, la DG TREN dovrebbe adottare ulteriori 
misure per realizzare il suo obiettivo di audit, pari al 20 % dei progetti e al 35 % delle 
spese complessive dei progetti, definire modelli di dichiarazione delle spese e distinguere 
tra studi e lavori ai fini dell'audit;

3. esprime apprezzamento per l'adozione, nel 2004, a seguito delle osservazioni presentate 
dalla Corte dei conti nelle sue precedenti relazioni annuali, di un nuovo modello di 
decisione della Commissione che prevede una più rigorosa definizione delle spese 
ammissibili e non ammissibili;

4. esprime preoccupazione per il fatto che, pur essendo stato utilizzato il 93% degli 
stanziamenti d'impegno, solo il 60% degli stanziamenti di pagamento è stato mobilizzato;

5. esprime il proprio rincrescimento per il fatto che, nel settore della tutela dei diritti dei 
passeggeri, è stato utilizzato solo il 25% degli impegni e l'11% dei pagamenti disponibili;

6. rileva che l'esecuzione è stata esigua anche per quanto riguarda gli stanziamenti di 
pagamento Marco Polo, in relazione al quale è stato utilizzato solo il 46% dei fondi 
disponibili.


