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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 il bilancio definitivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare 
("l'Autorità") per l'esercizio 2017 ammontava a 79 223 730 EUR, importo che 
rappresenta un decremento dello 0,3 % rispetto al 2016; constata che l'intera dotazione 
di bilancio dell'Autorità proviene dal bilancio dell'Unione;

2. rileva con soddisfazione che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi 
durante l'esercizio 2017 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione del bilancio 
pari al 99,98 %; osserva altresì che nel 2017 il tasso di esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento ha raggiunto il 92,31 %, facendo registrare un incremento di 2,6 punti 
percentuali rispetto al 2016;

3. si compiace che l'Autorità apporti un contributo alla sicurezza della catena alimentare 
umana e animale dell'Unione e plaude al notevole impegno profuso nel fornire ai 
responsabili della gestione dei rischi dell'Unione pareri scientifici completi, 
indipendenti e aggiornati su questioni connesse alla catena alimentare, comunicando 
chiaramente al pubblico i risultati e le informazioni su cui si basano, nonché 
collaborando con le parti interessate e i partner istituzionali al fine di promuovere la 
coerenza e la fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione;

4. ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione 
pubblica e impegnarsi a favore dell'apertura e della trasparenza;

5. prende atto che nella tabella dell'organico per il 2017 sono stati soppressi sette posti da 
agente temporaneo e che 311 dei 323 posti autorizzati risultavano coperti al 31 
dicembre 2017; sottolinea inoltre che 447 dei 463 posti disponibili (che includono 
funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati) erano 
coperti al 31 dicembre 2017 (96,5 % a fronte del 95,7 % nel 2016);

6. pone in evidenza che l'Autorità ha dato risposta a 779 interrogazioni mediante pareri 
scientifici, relazioni tecniche e pubblicazioni di supporto; deplora il crescente divario 
fra l'aumento dei compiti e la riduzione delle risorse, che ha comportato notevoli ritardi 
nella consegna di taluni progetti;

7. ricorda che nel giugno del 2017 il consiglio di amministrazione dell'Autorità ha adottato 
una nuova politica sull'indipendenza e che l'Autorità si è impegnata, a partire dal 2018, 
a pubblicare una relazione annuale sulle attività legate all'indipendenza sotto forma di 
allegato alla relazione annuale consolidata dell'Autorità;

10. prende atto dell'adozione, nel 2017, di una politica riveduta sulla tutela della dignità 
della persona e sulla prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali; osserva che 
sono state ricevute due denunce formali per molestie, ma che a seguito dell'esame delle 
prove fornite è stato concluso che non sussisteva alcun principio di prova, necessario 
per l'avvio di un'indagine amministrativa;
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11. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie 
ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Autorità relativi al 2017 
nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

12. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2017.
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