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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. considera 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 prendere provvedimenti per promuovere ulteriormente 
l'assistenza ai candidati nel contesto dei programmi pluriennali; plaude all'impegno volto a 
precisare meglio i bandi di gara e fornire ai candidati maggiore assistenza, in modo da 
evitare la presentazione di progetti chiaramente inammissibili al finanziamento o di
qualità insufficiente, ritiene tuttavia che occorra continuare a lavorare per arrivare ad una 
situazione soddisfacente; esorta la Commissione ad esaminare le singole fasi di 
esecuzione per far avanzare il ciclo di attuazione durante l'esercizio;

3. rileva che i tassi di pagamento per i settori dell'ambiente, della sanità e della sicurezza 
alimentare sono inferiori all'80 %; è consapevole delle difficoltà incontrate nella 
previsione del fabbisogno di stanziamenti di pagamento, visto che la Commissione 
dipende da una rapida presentazione delle fatture da parte di beneficiari e appaltatori; 
invita comunque la Commissione a proseguire i suoi sforzi per migliorare le procedure 
che hanno un impatto sull'esecuzione degli stanziamenti di pagamento;

4. auspica che il modello introdotto nel quadro delle nuove Prospettive finanziarie, vale a 
dire raccogliere tutte le attività di un settore in un unico programma e in un'unica linea di 
bilancio, promuoverà l'impiego efficiente degli stanziamenti disponibili;

5. ritiene, sulla base dei dati disponibili, che si possa concedere il discarico alla 
Commissione in relazione alle spese nei settori della politica ambientale, della sanità 
pubblica e della sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005.    
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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il parere esamina l'esecuzione del bilancio nei settori dell'ambente, della sanità pubblica e 
della sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2005.

AMBIENTE

I tassi di esecuzione degli stanziamenti d'impegno per le linee di bilancio relative all'ambiente 
sono molto buoni per quanto riguarda le politiche interne e hanno raggiunto un livello medio 
pari a quasi il 97%. Ciò è in larga parte dovuto agli elevati tassi d'impegno dei programmi 
LIFE e Forest Focus che assieme rappresentano i 2/3 degli stanziamenti per il settore 
ambientale. Anche gli stanziamenti previsti per il fabbisogno di base delle ONG sono stati 
pressoché impegnati integralmente.

Com'è accaduto negli anni precedenti, si è dimostrata più difficoltosa l'esecuzione di due 
programmi di dimensioni modeste, la protezione civile e l'inquinamento marino. Per la 
protezione civile, il livello degli impegni è leggermente aumentato dal 2004 (75%) al 2005 
(81%), soprattutto grazie agli sforzi della Commissione per migliorare la comunicazione 
sull'invito a presentare proposte. Quanto al programma relativo all'inquinamento marino, gli 
stanziamenti disponibili si sono più che raddoppiati (da € 800.000 a € 1.900.000) ma 
l'esecuzione è stata solo del 58%. In entrambi i casi si tratta di settori alquanto specializzati ed 
il numero dei potenziali candidati è ridotto. Nel caso dell'inquinamento marino, i massimali di 
contribuzione stabiliti dalla decisione del Consiglio per il cofinanziamento hanno 
ulteriormente limitato l'utilizzo generale dei fondi.

Le risorse destinate alle linee di bilancio relative a "Legislazione, azioni di sensibilizzazione e 
altre azioni di natura generica" nonché alla legislazione in materia di ambiente sono impiegate 
per sostenere una vasta gamma di azioni intraprese dalla DG Ambiente per attuare la 
legislazione vigente e sviluppare nuove iniziative politiche. Il sesto programma d'azione 
comunitaria per l'ambiente costituisce la base di tali attività. Le risorse sono utilizzate tramite
inviti a presentare proposte di sovvenzione e bandi di gara per la realizzazione di studi o per 
contratti in materia di servizi, nell'ambito dei quali la Commissione seleziona le offerte più 
convenienti, spesso a prezzi più bassi di quelli originariamente previsti. I tassi di esecuzione 
sono passati dall'81% nel 2004 all'87% nel 2005.

I tassi d'esecuzione per le attività internazionali in materia di ambiente, compreso LIFE-paesi 
terzi, sono stati considerevolmente più elevati dell'anno precedente, vale a dire il 96%. Gli 
sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare gli inviti a presentare proposte e farli 
conoscere meglio hanno dato i loro frutti, anche se in ritardo.

Il quadro generale è meno soddisfacente per quanto riguarda i pagamenti, considerato che il 
tasso di esecuzione è pari al 78%, cioè pressappoco lo stesso del 2004. I problemi incontrati 
nel 2004 a livello d'impegni si sono trasformati in problemi a livello di pagamenti l'anno 
dopo. Anche qui la Commissione può controllare e migliorare la situazione fino a un certo 
punto, dato che i tassi di pagamento dipendono in larga misura dalla presentazione delle 
fatture da parte di contraenti e beneficiari.
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SANITÀ PUBBLICA

Il 2005 era il terzo anno del programma pluriennale in materia di sanità pubblica (2003-2008). 
Il programma ha continuato a richiamare candidature di buona qualità e di conseguenza ha 
potuto essere impegnata la maggior parte degli stanziamenti (94%).

Gli sforzi compiuti per portare avanti il ciclo di programmazione e, quindi, adottare più 
rapidamente le decisioni in materia di finanziamento hanno dato i loro frutti: il valore dei 
pagamenti è aumentato del 21% rispetto al 2004. Inoltre, l'invito a presentare proposte è stato 
più mirato e specifico, il che ha ridotto il numero delle proposte ricevute e i tempi necessari 
per valutarle. Nel contempo, tuttavia, una serie di fattori hanno compromesso questo 
andamento positivo: la finalizzazione di taluni impegni del 2004 è stata riportata al 2005 e 
l'istituzione dell'Agenzia esecutiva per la sanità pubblica e i preparativi per il nuovo 
programma sulla sanità pubblica e la protezione dei consumatori hanno utilizzato molte 
risorse. Secondo la DG SANCO, questi fattori hanno dato luogo ad una finalizzazione tardiva 
di singoli impegni concernenti convenzioni di sovvenzione per progetti selezionati nel 2005. 
Inevitabilmente gli stanziamenti di pagamento sono stati sottoutilizzati, il che ha indotto la 
DG SANCO a chiedere una riduzione considerevole (17,6 milioni di euro) dei suoi 
stanziamenti di pagamento.

La DG SANCO ha continuato a gestire metà del fondo del tabacco, mentre l'altra metà è 
rimasta di pertinenza della DG AGRI. I fondi sono stati utilizzati per finanziare la campagna a 
livello comunitario "Help" contro il fumo. Il passaggio dal vecchio modello, comprendente 
diversi progetti di piccole dimensioni, ad un'unica campagna pluriennale ha migliorato 
l'esecuzione generale del fondo del tabacco, ma ha anche causato un ritardo sistematico di un 
anno tra impegno e pagamento.


