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RISOLUZIONE

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che conce
dono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e
settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1992
IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti gli articoli 137 e 206 del trattato CE,
— visti gli articoli 67, 70 e 73 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al quinto,
sesto e settimo FES, ai termini dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure oppor
tune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,
— vista la proposta di risoluzione dell'on. Mitolo e altri sugli aiuti alla Somalia (B3- 128 1 /92),
— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione
per lo sviluppo e la cooperazione (A3-0257/94),
1 . prende atto di quanto segue :
a) le assicurazioni date dalla Commissione quanto al carattere comunitario dell'operazione
« caschi blu belgi in Somalia » ;

b) l'impegno della Commissione a utilizzare gli stanziamenti dei FES esclusivamente per il
finanziamento di operazioni di carattere comunitario, vale a dire conforme alla legislazione
comunitaria e in particolare alla convenzione di Lomé ;
c) il piano di iscrizione in bilancio del FES presentato dalla Commissione ;

d) l'impegno della Commissione a consultare il Parlamento europeo, per informazione, su
qualsiasi decisione di portata politica concernente la modifica delle dotazioni ;
2. invita la Commissione a dar seguito alle ultime decisioni di discarico e alle osservazioni della
Corte dei conti ;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le sue osservazioni alla
Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di
provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L.

