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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze per l'esercizio finanziario 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2005, accompagnata 
dalle risposte dell'Osservatorio2,

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

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

– visto il regolamento (CE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo 
all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze4, in 
particolare l'articolo 11 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 del Consiglio, in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo 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 delle droghe e delle 
tossicodipendenze per l'esecuzione del bilancio dell'Osservatorio per l'esercizio 2005;

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 43.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 86.
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 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 
29.9.2003, pag. 30).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. 
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2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere 
alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
per l'esercizio 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2005, accompagnata 
dalle risposte dell'Osservatorio2,

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

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

– visto il regolamento (CE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo 
all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze4, in 
particolare l'articolo 11 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 del Consiglio, in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo 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. constata che i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo per le droghe e le 
tossicodipendenze per gli esercizi 2004 e 2005 si presentano come segue:

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 43.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 86.
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 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 
29.9.2003, pag. 30).
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
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Revenue and expenditure account for the financial years 2004 and 2005 (in EUR 1000)

2005 2004
Revenue
Subsidies from the Commission 12 000 11 730
Subsidies from Norway 516 514
Assigned revenue 190 211
Miscellaneous revenue 93 33

Total revenue (a) 12 799 12 488
Budgetary expenditure for the financial year

Staff - Title l of the budget
Payments 5 762 5 832
Appropriations carried over 154 122
Administration - Title II of the budget

Payments 1 094 1 088
Appropriations carried over 650 356
Operating activities - Title Ill of the budget (except 
assigned revenue)

Payments against payment appropriations for the 
financial year

4 159 2 342

Appropriations carried over 1 260
Assigned revenue (PHARE and third countries) 101 201

Total expenditure (b) 11 920 11 200
Outturn for the financial year (a-b) 879 1 288

Balance carried over from the previous financial 
year

1 508 295

Appropriations carried over and cancelled 1 239 245

Sums for re-use from the previous financial year 
not used

-58 15

Refunds to the Commission -1 508 -3
Refunds to Norway -128 81
Exchange-rate differences 1 -1
Balance for the financial year (EC grant + Norway 
contribution) 

1 933 1 920

Norway Grant 2005 -516
Balance for the financial Year only EC Grant 1 417

Source: Information supplied by the Monitoring Centre - This table summarises the data provided by the 
Monitoring Centre in its own annual accounts 
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2. approva la chiusura dei conti dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze per l'esercizio 2005;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, al Consiglio, alla Commissione e alla 
Corte dei conti, e di provvedere alla loro 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 delle droghe e delle 
tossicodipendenze per l'esercizio 2005
(C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)) 

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze relativi all'esercizio 20051,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze relativi all'esercizio 2005, accompagnata 
dalle risposte dell'Osservatorio2,

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

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

– visto il regolamento (CE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo 
all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze4, in 
particolare l'articolo 11 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 del Consiglio, in particolare l'articolo 94,

– visti l'articolo 71 e l'allegato V del suo 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 ha dichiarato, con ragionevole certezza, che i conti 
annuali relativi all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2005 sono affidabili e che le 
relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari;

  
1 GU C 266 del 31.10.2006, pag. 43.
2 GU C 312 del 19.12.2006, pag. 86.
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 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2003 (GU L 245 del 
29.9.2003, pag. 30).
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 al direttore dell'Osservatorio 
il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 20041 e che, nella risoluzione che 
accompagna la decisione sul discarico, il Parlamento, tra l'altro:

• deplora il numero molto elevato di storni effettuati; invita l'Osservatorio a un 
maggiore rispetto del bilancio originariamente previsto dall'autorità di bilancio;

Aspetti generali concernenti la maggior parte delle agenzie dell'UE per le quali è richiesto 
un discarico individuale
 

1. ritiene che il crescente numero di agenzie non sempre rifletta le reali esigenze dell'Unione 
e dei suoi cittadini;

2. invita pertanto la Commissione a presentare un'analisi costi-benefici prima di istituire 
qualsiasi nuova agenzia;

3. invita la Corte dei conti a formulare un parere sull'analisi costi-benefici prima che il 
Parlamento adotti una decisione;

4. invita la Commissione a presentare, ogni cinque anni, uno studio sul valore aggiunto di 
ogni agenzia esistente; invita tutte le istituzioni interessate, in caso di valutazione negativa 
del valore aggiunto di un'agenzia, ad adottare i provvedimenti necessari riformulandone il 
mandato o procedendo alla sua chiusura;

5. invita la Corte dei conti a inserire nella sua relazione annuale un ulteriore capitolo 
dedicato a tutte le agenzie cui va concesso il discarico nell'ambito dei conti della 
Commissione, in modo da avere un quadro molto più chiaro dell'uso dei fondi UE da parte 
delle agenzie; 

6. osserva che il numero di agenzie è in continuo aumento e che le Direzioni generali della 
Commissione incaricate di istituirle e monitorarle hanno un crescente bisogno di 
sviluppare un approccio comune al riguardo; una struttura analoga a quella creata dalle 
agenzie per il coordinamento tra le DG interessate sarebbe un modo pragmatico per 
giungere a un approccio comune della Commissione su tutte le questioni inerenti alle 
agenzie; 

7. invita la Commissione a migliorare il suo sostegno amministrativo e tecnico alle agenzie, 
tenendo conto della crescente complessità delle disposizioni amministrative e dei 
problemi tecnici della Comunità; 

8. plaude ai notevoli miglioramenti apportati al coordinamento tra le agenzie dell'UE, che 
consentono loro di far fronte a problemi ricorrenti e rendono più efficace la cooperazione 
con la Commissione e il Parlamento; 

9. invita le agenzie a migliorare la loro cooperazione l'analisi comparativa con gli operatori 
del settore; 

  
1 GU L 340 del 6.12.2006, pag. 85.
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10. chiede alla Commissione di presentare una proposta volta ad armonizzare la presentazione 
delle relazioni annuali da parte delle agenzie, al fine di mettere a punto indicatori di 
rendimento che consentano di confrontarne l'efficienza; 

11. invita le agenzie a presentare, all'inizio di ogni anno, indicatori di rendimento in base ai 
quali potrebbero essere valutate;

12. invita tutte le agenzie a utilizzare in misura crescente gli obiettivi SMART, che 
dovrebbero portare a una pianificazione e attuazione più realistiche degli obiettivi;

13. ritiene che i programmi di lavoro delle agenzie dovrebbero esprimere il loro contributo in 
termini operativi e misurabili e che si dovrebbe tenere debitamente conto degli standard di 
controllo interno della Commissione;

Aspetti specifici

14. nota che il tasso di utilizzo degli stanziamenti di impegno è superiore al 90%, mentre il 
corrispondente tasso degli stanziamenti di pagamento è pari appena all'85%; rileva che le 
spese amministrative mostrano un tasso di riporto elevato, pari quasi al 40%; invita 
l'Osservatorio a una migliore gestione della politica di appalti pubblici, per evitare riporti 
di stanziamenti e pertanto maggiori oneri di gestione;

15. plaude al fatto che, ai fini della gestione, l'Osservatorio abbia predisposto un bilancio per 
attività; invita l'Osservatorio ad approfondire tale iniziativa in vista di migliorare il 
controllo dei risultati e la valutazione della sua efficacia, introducendo una contabilità 
analitica che consenta di verificare i costi delle diverse attività dell'Osservatorio;

16. invita l'Osservatorio a integrare i sistemi di inventario dei beni immobilizzati nella 
contabilità generale, poiché, in mancanza di un sistema di etichettatura affidabile, la 
tracciabilità dei beni inventariati non è garantita;

17. nota che le procedure di assunzione presentano alcune carenze; invita l'Osservatorio ad 
applicare correttamente tali procedure;

18. rileva che, alla fine del 2004, un membro del personale è stato inviato in missione di lunga 
durata (due anni) a Bruxelles; invita l'Osservatorio a fornire spiegazioni esaurienti su tale 
procedura;

19. osserva che durante la verifica delle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei 
contratti sono state rilevate diverse anomalie; invita l'Osservatorio ad applicare 
pienamente le procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti per evitare il 
ripetersi di situazioni analoghe a quelle del 2005.
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