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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 2017 il bilancio totale dell'Agenzia europea dell'ambiente ("l'Agenzia") 
ammontava a 70 621 793 EUR (+40 % rispetto al 2016), dei quali 36 309 240 EUR 
(stabile rispetto al 2016) erogati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea; 
osserva che l'incremento di bilancio è riconducibile a un aumento dei finanziamenti 
ricevuti a sostegno dei progetti dell'Unione, in particolare del programma Copernicus;

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo del bilancio compiuti dall'Agenzia 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. elogia la qualità dei risultati presentati dall'Agenzia nel 2017, quali la relazione 
"Climate change, impacts and vulnerability in Europe" (cambiamenti climatici, impatti e 
vulnerabilità in Europa), l'indice europeo di qualità dell'aria e la relazione sugli 
indicatori ambientali 2017;

4. si rammarica del fatto che l'Agenzia abbia dovuto far fronte a sfide crescenti nel 
raggiungere gli obiettivi fissati nel suo programma di lavoro pluriennale a causa di forti 
vincoli in termini di risorse e che, di conseguenza, nel 2017 non sia stato possibile 
conseguire taluni risultati; insiste sul fatto che la capacità dell'Agenzia di reagire agli 
sviluppi politici dipenderà dal livello futuro delle risorse assegnate o dalla sospensione 
dei compiti attuali;

5. prende atto dell'adozione, nel giugno 2017, di una nuova politica intesa a proteggere la 
dignità della persona e a prevenire le molestie psicologiche e sessuali;

6. sottolinea le carenze individuate dalla Corte dei conti ("la Corte") nelle procedure di 
assunzione organizzate dall'Agenzia, e chiede a quest'ultima di aumentare la trasparenza 
e di garantire la parità di trattamento dei candidati;

7. osserva che il consiglio di amministrazione ha avviato una revisione dei due organismi 
di governance dell'Agenzia, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2018;

8. accoglie con favore il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato di aver ottenuto una 
garanzia ragionevole dell'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2017 
nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

9. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 
per l'esercizio 2017.
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