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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che nel 2016 il bilancio totale dell'Agenzia europea dell'ambiente (in appresso 

"l'Agenzia") ammontava a 50 487 497 EUR (+2,7 % rispetto al 2015), dei quali 

36 309 240 EUR (71,9 %) erogati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea; 

rileva che la sovvenzione dell'Unione è stata la stessa nel 2016 e nel 2015, e che 

l'incremento di bilancio è dipeso da un aumento dei fondi stanziati; 

2. accoglie con favore gli sforzi in materia di controllo del bilancio compiuti dall'Agenzia, 

che hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 99,9 % degli 

stanziamenti disponibili del bilancio di base (sovvenzione dell'Unione e contributi degli 

altri Stati membri); 

3. ricorda che dalla sua creazione l'Agenzia, unitamente alla sua rete europea 

d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), costituisce una fonte 

di informazioni per coloro che partecipano all'elaborazione, all'adozione, all'attuazione e 

alla valutazione delle politiche ambientali e climatiche dell'Unione nonché delle 

politiche di sviluppo sostenibile, oltre ad essere una fonte di informazioni anche per il 

grande pubblico; 

4. evidenzia che la continua riduzione dell'organico compromette la possibilità che 

l'Agenzia porti a totale compimento il proprio programma di lavoro pluriennale per il 

periodo 2014-2020 e ne limita la capacità di reagire agli sviluppi politici; sottolinea che 

è sempre più difficile per l'Agenzia gestire i rischi connessi alla diminuzione delle 

risorse; osserva che la limitazione delle risorse umane è stata tra le cause che hanno 

portato a un minore tasso di conseguimento degli obiettivi riscontrato in alcuni settori 

strategici;  

5. valuta positivamente il fatto che circa il 77 % di tutto il personale sia destinato alle 

attività operative; constata che il tasso di occupazione relativo agli agenti temporanei 

nell'Agenzia è pari al 99,2 % e che essi occupano 129 dei 130 posti disponibili, mentre 

il restante posto rientra in una riduzione programmata nella tabella dell'organico del 

2017; 

6. accoglie con favore le conclusioni dell'audit sul processo di preparazione nell'Agenzia 

della relazione sullo stato dell'ambiente del 2015, da cui è emerso che i processi 

controllati erano in generale adeguati allo scopo; 

7. prende atto dell'adozione, da parte dell'Agenzia, degli orientamenti in materia di 

denunce di irregolarità; 

8. rileva che, a seguito delle osservazioni formulate dall'autorità di discarico, l'Agenzia ha 

migliorato i metodi di verifica fornendo orientamenti e formazione ai Centri tematici 

europei partner in relazione ai criteri di ammissibilità dei costi;  
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9. sottolinea che la Commissione, in linea con l'agenda "Legiferare meglio", ha avviato nel 

2016 una valutazione dell'Agenzia e dell'EIONET relativamente al periodo compreso 

tra la metà del 2012 e la fine del 2016, i cui risultati saranno utilizzati per valutare le 

prestazioni dell'Agenzia; 

10. si compiace dell'annuncio della Corte dei conti secondo cui le operazioni alla base dei 

conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, 

legittime e regolari; loda l'Agenzia per l'attuazione di tutte le azioni correttive 

raccomandate per gli esercizi 2012-2015 inclusi; 

11. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 

esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per quanto riguarda l'esecuzione del 

bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2016. 
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