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SUGGERIMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. prende atto della relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di 

controllo della pesca ("l'Agenzia") per l'esercizio 2014; 

2. riconosce la qualità e l'importanza dei compiti dell'Agenzia e accoglie con favore la sua 

coerenza e gli ottimi risultati ottenuti dalla sua creazione; 

3. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 

regolari le operazioni alla base dei conti annuali per l'esercizio 2014; 

4. prende atto del fatto che la Corte dei conti ha confermato la piena realizzazione da parte 

dell'Agenzia delle azioni correttive adottate in risposta alle osservazioni formulate nella 

sua relazione per l'esercizio finanziario 2013; 

5. sottolinea che il tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno (99%) e degli 

stanziamenti di pagamento (88%) continua ad essere eccellente, e che l'ultimo ha 

registrato un aumento rispetto all'esercizio precedente; incoraggia l'Agenzia a mantenere 

costanti i propri sforzi intesi a garantire l'utilizzo ottimale degli stanziamenti assegnati; 

6. riconosce l'importante contributo dell'Agenzia all'attuazione degli obiettivi della politica 

comune della pesca (PCP) riformata; si congratula per il forte impegno dell'Agenzia con 

gli Stati membri nell'organizzazione del controllo dell'obbligo di sbarco migliorando il 

controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, attivando la cooperazione, 

promuovendo l'interoperabilità e costruendo capacità comuni; 

7. riconosce che l'Agenzia deve attuare i nuovi compiti della PCP con un bilancio congelato 

ai livelli del 2013 e una diminuzione del personale e ricorda anche l'importanza di porre 

l'accento sull'equilibrio di genere tra i suoi collaboratori; 

8. sottolinea che gli obiettivi strategici della PCP riformata implicano un ruolo 

fondamentale dei controlli e del coordinamento di tali obiettivi e che è quindi opportuno 

rafforzare le disponibilità finanziarie e umane dell'Agenzia; 

9. ricorda l'importanza di rafforzare il mandato dell'Agenzia per sviluppare azioni operative 

congiunte con altre agenzie europee specializzate nel settore marittimo al fine di 

prevenire i disastri in mare e di coordinare le funzioni di guardia costiera europea; 

10. accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia, nel contesto delle crescenti sfide, per 

rafforzare il suo modello imprenditoriale attraverso la razionalizzazione, la 

semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione; 

11. sottolinea la necessità di valutare la possibilità di aumentare gli stanziamenti per le 

operazioni dell'Agenzia negli anni futuri; 

12. propone di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo 

della pesca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2014. 
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