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RELAZIONE DI ATTIVITÀ ANNUALE 2005 – PROGETTO DI ANALISI E 
VALUTAZIONE 

Il consiglio di amministrazione, dopo avere esaminato la relazione del direttore sui risultati dell’esercizio 
finanziario 2005, rileva che l’Agenzia: 

 ha portato avanti con efficacia l’attuazione della sua prospettiva a medio termine 2004-2006; 

 ha attuato il suo programma di lavoro 2005 nel rispetto degli obiettivi e dei risultati previsti e 
concordati con il suo consiglio di amministrazione; nella relazione si specifica che l’ETF ha 
conseguito 95% dei risultati previsti dal programma di lavoro, di cui 75% consegnati entro la fine del 
2005 e 20% all’inizio del 2006; 

 ha eseguito le proprie attività nel quadro delle risorse adottato dal consiglio di amministrazione; in 
particolare, l’ETF ha impegnato oltre il 98,54% della sua sovvenzione annuale di 18.500.000 euro 
proveniente dalla Commissione; a tale riguardo, il consiglio di amministrazione prende atto della 
valutazione costo-efficacia effettuata dall’ETF, secondo cui oltre l’80% delle entrate è stato investito 
direttamente in attività operative e meno del 20% in spese generali di ordine amministrativo;  

 ha mantenuto alto il livello di risposta a 127 richieste di servizi da parte della Commissione, richieste 
leggermente in calo rispetto alle 169 del 2005, soprattutto a causa della transizione dagli attuali 
strumenti di relazioni esterne ed i nuovi che entreranno in vigore nel 2007; il consiglio di 
amministrazione apprezza anche il grado di soddisfazione del 97% espresso dai servizi della 
Commissione riguardo alla risposta dell’ETF alle loro richieste;  

 ha continuato a sviluppare le proprie competenze mediante interventi scientifici a conferenze, 
pubblicazioni di marca, condivisione di conoscenze ed iniziative di formazione interna; 

 ha consolidato la propria visibilità e la propria capacità di comunicazione elargendo assistenza ad 
istituzioni europee, organizzando manifestazioni e viaggi di studio per interlocutori dei paesi partner 
e migliorando ulteriormente il proprio sito web;  il consiglio di amministrazione prende atto del fatto 
che nel 2005 l’ETF ha coinvolto direttamente 1.400 interlocutori nelle proprie attività ed ha registrato 
oltre 450.000 visite del suo sito web; 

 ha mantenuto alto il livello dell’assistenza tecnica al programma Tempus, che ha comportato il 
trattamento di oltre 2.500 domande, 1.800 relazioni e l’assistenza ad oltre 2.200 progetti in corso; 

 ha elaborato un sistema quadro pilota per permettere ai donatori, in particolare ai donatori degli Stati 
membri, di beneficiare delle competenze e dei prodotti generati dall’ETF; il consiglio di 
amministrazione resta in attesa dei risultati del relativo progetto nel 2006. 

Il consiglio di amministrazione si congratula per i progressi compiuti dall’Agenzia nella valutazione dei 
rischi connessi con l’ambiente dell’ETF, sottolineando, in particolare, i rischi endemici dell’ambiente 
operativo dell’ETF e soprattutto dell’instabilità politica delle sue regioni partner nel 2005, causa di un 
certo ritardo nell’esecuzione del programma di lavoro.  Inoltre, riconoscendo i rischi legati alla 
complessa gestione finanziaria ed al sistema di gestione dell’ETF, il consiglio di amministrazione 
richiede che l’ETF attui un sistema atto a ridurre questi rischi.  

Il consiglio di amministrazione, pur apprezzando i progressi compiuti dall’ETF nei sistemi di gestione e 
controllo interno e riconoscendo le misure prese dall’Agenzia per sciogliere le riserve sulla gestione 
delle finanze operative e sui contratti del personale avanzate nella precedente relazione d’attività 
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annuale, prende atto dei risultati della relazione del servizio di audit interno (IAS) della Commissione e 
delle sue 19 raccomandazioni per rafforzare il sistema di gestione dell’ETF, approva la creazione della 
funzione di audit interno dell’ETF ed invita l’Agenzia ad affrontare i problemi evidenziati dall’IAS nel 
2006 attuando un programma d’azione mirato e presentando relazioni periodiche al consiglio di 
amministrazione. 

Il consiglio di amministrazione inoltre, preso atto della relazione definitiva dell’ETF sul programma 
d’azione conseguente alla valutazione esterna 2002-2003 e delle misure prese dall’organizzazione per 
dar seguito alle osservazioni espresse dalla Corte dei conti europea sui conti del 2004, rimane in attesa 
dei risultati della valutazione esterna 2005-2006 e delle osservazioni della Corte sui conti del 2005 per 
giudicare i progressi compiuti dall’Agenzia in questi campi.   

Il consiglio di amministrazione, pur approvando la dichiarazione del direttore che garantisce 
ragionevolmente che le risorse assegnate alle attività descritte nella relazione di attività annuale 2005 
sono state utilizzate per gli scopi previsti e nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria e che 
le procedure di controllo poste in atto offrono le necessarie garanzie di legittimità e regolarità delle 
relative operazioni, prende atto delle riserve espresse dal direttore in merito al sistema di gestione 
operativa e finanziaria dell’ETF, invita il direttore ad applicare meccanismi atti a diminuire il rischio 
legato a tali riserve, eventualmente consultando la Commissione, ed a riferire al consiglio di 
amministrazione sui progressi compiuti in questo campo.   

In considerazione delle osservazioni di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione adotta la relazione 
inerente le attività annuali 2005 dell’ETF, salvo ulteriori chiarimenti nella proposta dei conti annuali e 
della situazione finanziaria (come da Allegato 5.1) e salvo l’opinione della Corte dei Conti Europea in 
materia. A queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione chiede che sia trasmessa la relazione, 
unitamente alla presente analisi, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo ed alla Corte dei conti. 
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