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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di 
razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per 
l'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005, accompagnata dalle 
risposte dell'Osservatorio2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– visto il trattato CE, e 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, è in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (CEE) n. 1035/97, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un 
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia4, in particolare, l'articolo 
12 bis,

– 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, e in particolare l'articolo 94,

– visto l'articolo 71 e l'allegato V del 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-xxxx/2007),

1. concede il discarico al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e 
xenofobia per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2005;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 46.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 93.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 
(GU L 390 del 30.12. 2006, pag. 1).
4 GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1652/2003 
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo 
e xenofobia, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla 
loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).



PR\650791IT.doc 5/11 PE 384.435v01-00

IT

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia 
per l'esercizio 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per 
l'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005, accompagnata dalle 
risposte dell'Osservatorio2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– visto il trattato CE, e 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, è in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (CEE) n. 1035/97, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un 
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia4, in particolare, l'articolo 
12 bis,

– 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, e in particolare l'articolo 94,

– visto l'articolo 71 e l'allegato V del 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-xxxx/2007),

1. rileva che i conti annuali dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia 
per gli esercizi 2004 e 2005 sono i seguenti:

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 46.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 93.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 
(GU L 390 del 30.12. 2006, pag. 1).
4 GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1652/2003 
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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Conto di gestione degli esercizi 2004 e 2005 (in migliaia di euro)

2005 2004
Revenue
Community subsidies 8 189 5 675

Other revenue 151 455

Financial revenue 21

PHARE subsidy 90 82

Total revenue (a) 8 430 6 233

Expenditure
Staff - Title I of the budget

Payments 3 008 2 645

Appropriations carried over 70 85
Administration - Title II of the budget

Payments 550 447

Appropriations carried over 582 37

Operating activities - Title Ill of the budget

Payments 2 731 2 352

Appropriations carried over 667 745
Assigned revenue (Phare and other)

Payments 0 7

Appropriations carried over 90 0

Total expenditure (b) 7 698 6 318

Outturn for the financial year (a-b) 732 -85

Balance carried over from the previous financial year 231 98

Appropriations carried over, cancelled 210 241

Appropriations for re-use from the previous financial year, not 
used

0

Amounts due written off -23

Exchange-rate differences -2 0

Balance for the financial year 1 171 231

Fonte: Dati compilati dall'Osservatorio. La tabella presenta in forma sintetica i dati forniti nei 
conti annuali dell'Osservatorio.

2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e 
xenofobia per l'esercizio 2005;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, 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. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e 
xenofobia per l'esercizio 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)) 

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e 
xenofobia per l'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2005, accompagnata dalle 
risposte dell'Osservatorio2,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... marzo 2007 (0000/2007 - C6-xxxx/2007),

– visto il trattato CE, e 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, è in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (CEE) n. 1035/97, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un 
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia4, in particolare, l'articolo 
12 bis,

– 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, e in particolare l'articolo 94,

– visto l'articolo 71 e l'allegato V del 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-xxxx/2007),

A. considerando che la Corte dei conti europea ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i 
conti annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2005 sono affidabili e 
che le operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari;

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 46.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 93.
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 
(GU L 390 del 30.12. 2006, pag. 1).
4 GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1652/2003 
(GU L 245 del 29.9.2003, pag. 33).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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B. considerando che il 27 aprile 2006 il Parlamento ha concesso il discarico al direttore per 
quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 20041 e che, 
nella propria risoluzione che accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento, tra 
l'altro

• esprime preoccupazione per l'elevato livello di riporti cancellati, segnatamente per 
quanto riguarda il titolo I (spese per il personale);

• esprime preoccupazione per le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nella 
procedura di indizione e aggiudicazione degli appalti;

Osservazioni generali sull'applicazione della procedura di discarico individuale alla 
maggior parte delle agenzie UE
 

1. osserva che il numero sempre maggiore di agenzie non sempre riflette le reali esigenze 
dell'Unione e dei suoi cittadini;

2. invita pertanto la Commissione a presentare un'analisi costi-benefici prima dell'istituzione 
di qualunque nuova agenzia;

3. invita la Corte dei conti a esprimere il proprio parere sull'analisi costi-benefici prima che il 
Parlamento prenda una decisione;

4. invita la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto di 
ognuna delle agenzie esistenti; in caso di valutazione negativa del valore aggiunto di 
un'agenzia, esorta tutte le istituzioni responsabili ad adottare le misure necessarie 
riformulando il mandato dell'agenzia o chiudendola;

5. invita la Corte dei conti ad inserire nella propria relazione annuale un nuovo capitolo 
dedicato a tutte le agenzie che ottengono il discarico nell'ambito dei conti della 
Commissione, per disporre di un quadro più chiaro sull'utilizzo dei fondi UE da parte 
delle agenzie;

6. osserva che il numero delle agenzie è in costante aumento e che ancora maggiore è la 
necessità di sviluppare un approccio comune alle agenzie da parte delle direzioni generali 
della Commissione responsabili della loro organizzazione e del loro monitoraggio; una 
struttura simile a quella creata dalle agenzie per il coordinamento tra le DG interessate 
costituirebbe un progresso concreto verso un approccio comune della Commissione a tutte 
le questioni legate alle agenzie;

7. invita la Commissione a migliorare il sostegno amministrativo e tecnico alle agenzie, 
prendendo in considerazione la crescente complessità delle norme amministrative 
comunitarie e dei problemi tecnici;

8. plaude ai notevoli progressi nel coordinamento tra le agenzie UE, che consentono di 
affrontare problemi ricorrenti e accrescere l'efficienza della cooperazione tra 
Commissione e Parlamento;

  
1  GU L 340 del 6.12.2006, pag. 80.
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9. esorta le agenzie a potenziare la cooperazione e lo svolgimento di analisi comparative con 
altri soggetti del settore;

10. esorta la Commissione a elaborare una proposta per armonizzare la struttura delle attività 
di rendicontazione annuale da parte delle agenzie, al fine di sviluppare indicatori di 
rendimento che consentano di confrontarne l'efficacia;

11. invita le agenzie a presentare all'inizio di ogni anno indicatori di rendimento che fungano 
da parametri di valutazione;

12. invita tutte le agenzie a utilizzare maggiormente gli obiettivi SMART (specifici, 
misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti), che dovrebbero consentire di 
pianificare e attuare gli obiettivi in modo più realistico;

13. ritiene che i programmi di lavoro delle agenzie debbano esprimere il loro contributo in 
termini operativi e misurabili e che debba essere accordata la debita attenzione alle norme 
di controllo interno della Commissione;

Osservazioni specifiche

14. osserva che sebbene il tasso di impegno degli stanziamenti per l'esercizio 2005 superi il 
90%, si rileva che, per le spese di funzionamento, il tasso di riporto degli impegni supera 
il 50% e che, in generale, il tasso di annullamento degli stanziamenti riportati è elevato 
(tra il 15% e il 25%, a seconda dei titoli); invita l'Osservatorio a migliorare ulteriormente 
la programmazione delle spese e il monitoraggio della loro esecuzione; sottolinea che gli 
storni tra linee di bilancio devono essere giustificati e documentati, conformemente alle 
disposizioni vigenti in materia;

15. rileva la mancata introduzione della gestione per attività, benché il regolamento 
finanziario dell'Osservatorio preveda l'attuazione di tale sistema, già applicato al bilancio 
generale, ai fini di un miglior monitoraggio dell'esecuzione; invita l'Osservatorio a 
presentare un programma di lavoro che esprima il suo contributo in termini operativi e 
misurabili;

16. prende atto che l'Osservatorio non possiede un sistema di programmazione e gestione 
degli acquisti di attrezzature e non procede a un controllo periodico del proprio inventario, 
anche se ciò ne migliorerebbe l'affidabilità; invita l'Osservatorio a porre rimedio alla 
situazione;

17. osserva che il sistema di controllo interno dell'Osservatorio presenta diverse lacune. Per 
esempio, i circuiti finanziari istituiti dall'ordinatore non sono stati descritti. In particolare, 
i sistemi di informazione del contabile da parte dell'ordinatore e dei suoi delegati non sono 
stati da esso validati. Il principio della separazione delle funzioni non è applicato in 
maniera rigorosa, in particolar modo tra le funzioni di avvio e verifica; invita 
l'Osservatorio a far sì che le liste di controllo per le verifiche ex ante includano, per gli 
impegni, criteri di sana gestione finanziaria;
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18. invita l'Osservatorio a rispettare pienamente la regola secondo la quale i membri delle 
commissioni selezionatrici devono essere di grado equivalente o superiore a quello 
associato al posto da ricoprire;

19. rileva che le gare d'appalto indette dall'Osservatorio sono poco esplicite circa il livello 
minimo di qualità che le offerte devono presentare e sulla ponderazione del fattore prezzo; 
invita l'Osservatorio ad applicare rigorosamente le norme in materia di gare d'appalto.



PR\650791IT.doc 11/11 PE 384.435v01-00

IT

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI 
AFFARI INTERNI


	650791it.doc

