PARLAMENTO EUROPEO
1999

« ««
«
«
«
«
«
«
« ««

2004

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PROVVISORIO

24 giugno 2003

PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori
destinato alla commissione per i bilanci
sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2004
(Sezione III - Commissione (C5-0214/2003 - 2003/2001(BUD))

Relatore per parere: Robert Goodwill

PA\496003IT.doc

IT

PE 331.660

IT

PE 331.660

IT

2/7

PA\496003IT.doc

PROCEDURA
Nella riunione del 11 giugno 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatore per parere Robert Goodwill.
Nelle riunioni dell'8 luglio e dell'8 settembre 2003 ha esaminato il progetto di parere.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con .. voti favorevoli,
.. contrari.. e .. astension...
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente), .... (vicepresidente), ... (vicepresidente), Robert Goodwill (relatore per parere), ..., .... (in sostituzione di ....), ... (in
sostituzione di ...., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ....
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
Antefatto
La commissione ha adottato il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2004 il 30 aprile
2003. Visto che il 2004 sarà l'anno dell'ampliamento, la commissione ha presentato due serie
di cifre: gli stanziamenti proposti ammontano a € 100,3 miliardi in impegni (+0,7% rispetto
al 2003) e € 95,6 miliardi in pagamenti (-2% rispetto al 2003) per la UE a 15, e € 112,2
miliardi in impegni e € 100,7 miliardi in pagamenti per la UE a 25. Circa 12 miliardi di
impegni e 5 miliardi di pagamenti sono direttamente connessi all'ampliamento. I pagamenti
rappresentano lo 0,99% del PNL della Comunità e lasciano così un margine considerevole (11
miliardi) sotto al massimale della prospettiva finanziaria.
Nel PPB sono stanziate risorse per le priorità politiche della Commissione, cioè l'adesione di
10 nuovi Stati membri, la stabilità e la crescita sostenibile in base alle priorità definite per il
2003.
Il bilancio del 2004 è il primo che sarà deciso in base a una fissazione del bilancio basata
sull'attività (BBA). Tutta la spesa è destinata a 31 settori.
La prospettiva finanziaria per gli anni 2004-2006 è stata recentemente modificata in vista
dell'ampliamento. Nell'aprile 2003, l'adeguamento proposto in seguito alle conclusioni del
Consiglio europeo di Copenaghen è stato integrato mediante un accordo raggiunto tra il
Parlamento e il Consiglio in merito a un innalzamento addizionale dei massimali annuali per
gli stanziamenti relativi agli impegni di cui alla rubrica 3 (politiche interne).
Situazione delle singole categorie di spesa
L'aumento proposto in materia di spesa agricola è il 6,9%. Gli importi per le spese connesse
con l'ampliamento sono stati stabiliti a Copenaghen (€ 361 milioni per la rubrica 1a e € 1733
milioni per la rubrica 1b). Il bilancio del 2004 è il primo a tener conto delle proposte della
Commissione in merito alla revisione di medio periodo della PAC. Per quanto riguarda le
misure strutturali, l'aumento degli impegni è considerevole (20,8%) ma è in linea con le
conclusioni di Copenaghen. Gli stanziamenti di pagamento sono inferiori dell'8% rispetto al
bilancio 2003 a causa della prevista chiusura di buona parte dei programmi pre-2000.
Gli stanziamenti di impegno per le politiche interne sono aumentati del 7,3% rispetto al
bilancio 2003. Una buona parte degli stanziamenti addizionali verranno assegnati
all'adattamento dei programmi esistenti per assicurare la completa integrazione dei nuovi Stati
membri. Inoltre, il PPB copre i programmi speciali stabiliti a Copenaghen.
La Commissione propone un aumento del 3,9% per le azioni esterne. Rispetto al bilancio
20003, l'assistenza per la Turchia è adesso disciplinata da una specifica base giuridica
preadesione, nell'ambito di una partnership per l'adesione. Le spese amministrative sono
aumentate del 14% poiché i servizi devono essere adattati all'ampliamento. Le spese proposte
sulla strategia di preadesione saranno alquanto più esigue rispetto a quelle del 2003 ma vi
saranno aumenti sostanziali per le "roadmaps" riviste a favore della Bulgaria e della Romania.
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Per la prima volta il bilancio prevede una nuova rubrica per gli importi corrispondenti alle
compensazioni temporanee da pagare ai nuovi Stati membri.
I dati relative alle categorie individuali sono i seguenti ( nomenclatura ABB 2004: EU-25):
milioni euro
bilancio 2003

PPB 2004
(Commissione) (1)

44.780

47.874
(6,9 %)
41.035
(20,8 %)
8.639
(27,3 %)
4.995
(3,9 %)
6.112
(14,0 %)
442
(1,8 %)
1.732
(-51,0 %)
1.410

Politica agricola

Azioni strutturali

33.980

Politiche interne

6.789

Azioni esterne

4.807

Spese
amministrative
Riserve e accumuli

5.360

Strategia di
preadesione
Compensazione

3.535

TOTALE

434

99.686

PB 2004
(Consiglio)(2)

112.240
(12,6 %)

(1) Cambiamento rispetto al bilancio 2003
(2) Emendamenti del Consiglio al PPB del 2004
Politica ambientale, protezione dei consumatori e salute pubblica
L'aumento proposto della spesa per l'ambiente (totale del bilancio = € 246 milioni) è
inferiore all'aumento medio della categoria 3, + 10,1%. Complessivamente €24,1 milioni sono
stati stanziati per estendere le attuali azioni ai nuovi Stati membri. Buona parte di questo
importo è stato assegnato al programma LIFE III (+ 9,9 milioni), all'Agenzia europea
dell'ambiente (+ 7,7 milioni), al Sesto programma di azione ambientale (3,3 milioni) e al
Programma di azione comunitario nel settore della protezione civile (+2,2 milioni).
Per quanto riguarda le attività ambientali internazionali (totale: € 17 milioni), si è registrato
un aumento dell'8,1% per le operazioni del programma LIFE al di fuori della Comunità.
D'altro lato, gli stanziamenti destinati alle altre attività ambientali internazionali sono in lieve
ribasso (- 6,7%).
La spesa destinata alla salute pubblica è concentrata su una unica linea di bilancio (€ 58,5
milioni) per il Programma sanitario pubblico. Tale linea è composta da € 51,05 milioni per la
spesa operativa e 7,45 milioni per le spese amministrative e di sostegno. Una parte consistente
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di quest'ultima (5,85 milioni) coprirà l'assistenza tecnica e amministrativa per la nuova
Agenzia esecutiva.
La Commissione propone un aumento dell'11,1% per il bilancio dell'Agenzia europea per la
valutazione dei prodotti medicinali (bilancio totale € 25 milioni, a parte gli aiuti per i
medicinali orfani). L'aiuto destinato alle deroghe per i medicinali orfani aumenterà
leggermente (+ €0,2 milioni fino a € 3,5 milioni).
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare continua ad operare da Bruxelles in attesa di
una decisione definitiva sulla sua sede. La Commissione propone un bilancio di € 28,98
milioni per l'AESA (un aumento del 75,7% rispetto al 2003), in vista dell'ampliamento e
dell'assunzione di ulteriore personale qualificato. Inoltre, alcune spese precedentemente
finanziate mediante il bilancio della tutela dei consumatori sono adesso finanziate dalle linee
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda la protezione dei consumatori, la Commissione chiede € 20,2 milioni
per il 2004, di cui 2,2 milioni sono destinati a coprire le spese relative all'ampliamento.
L'attuale base giuridica scadrà alla fine del 2003. La nuova base giuridica non coprirà più
alcuna attività relativa alla sicurezza alimentare.
Integrazione delle problematiche ambientali nelle politiche comunitarie
L'integrazione delle programmatiche ambientali nel bilancio comunitario, che è iniziata con il
bilancio del 1996, riguarda tutte le categorie di spesa della UE. Dopo l'ampliamento questo
aspetto diventerà ancora più importante. Nell'utilizzazione degli stanziamenti comunitari
occorre tener conto delle condizioni ambientali e le considerazioni ambientali dovranno
diventare parte integrante del processo decisionale.

CONCLUSIONI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori invita la
commissione per i bilanci, competente per il merito, a inserire le seguenti conclusioni nella
sua proposta di risoluzione:
Conclusione 1
Invita gli organismi comunitari a continuare il processo di integrare le problematiche
ambientali in tutti i settori fondamentali come la Politica agricola comune, i Fondi strutturali,
il Fondo di coesione e i programmi di cooperazione con i paesi terzi; indica che il processo di
integrazione delle problematiche ambientali nel bilancio comunitario diventerà ancora più
importante con l'allargamento e deve pertanto essere ulteriormente sviluppato e ampliato;
Conclusione 2
Invita gli Stati membri ad adottare una decisione sulla sede dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (AESA) quanto prima, ma respinge ogni tentativo di dividerne le
funzioni in due o più sedi, tanto dal punto di vista funzionale quanto da quello di bilancio;
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ricorda agli Stati membri che l'ulteriore rinvio della decisione sulla sede avrà conseguenze
negative sul funzionamento quotidiano della AESA;
Conclusione 3
È preoccupato per il basso numero di funzionari della DG Ambiente che si occupano delle
procedure di infrazione, in particolare perché i casi di infrazione relativi all'ambiente
rappresentano sempre quasi la metà del totale di tali casi in corso di esame da parte della UE;
invita pertanto la Commissione ad aumentare in modo significativo il numero di funzionari in
tale settore, in linea con le priorità attribuite alla crescita sostenibile nella sua Strategia
annuale e conformemente al suo compito di guardiano dei trattati responsabile della corretta
attuazione dei regolamenti e direttive ambientali UE;
Conclusione 4
Riconosce e accetta i limiti al bilancio 2004 e sostiene il progetto preliminare di bilancio della
Commissione.
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