
 

AD\1117764IT.docx  PE592.433v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per la pesca 
 

2016/2181(DEC) 

28.2.2017 

PARERE 

della commissione per la pesca 

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci 

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo 

della pesca per l'esercizio 2015 

(2016/2181(DEC)) 

Relatore per parere: Linnéa Engström 

 



 

PE592.433v02-00 2/5 AD\1117764IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1117764IT.docx 3/5 PE592.433v02-00 

 IT 

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 annuale dell'Agenzia per il 2015 e della relazione della Corte 

dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di controllo della pesca ("l'Agenzia") per 

l'esercizio 2015; 

2. rileva che per quanto concerne l'Agenzia spetta alla Corte dei conti presentare al 

Parlamento e al Consiglio una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti annuali e la 

legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;  

3. esprime soddisfazione per la dichiarazione della Corte dei conti secondo cui i conti 

annuali dell'Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua 

posizione finanziaria al 31 dicembre 2015 e i risultati delle sue operazioni e i flussi di 

cassa per il 2015, e per il fatto che le operazioni su cui sono basati i conti annuali per 

l'esercizio 2015 sono legittime e regolari; 

4. ritiene che il rapporto tra benefici e costi dell'Agenzia sia estremamente positivo, sebbene 

nei prossimi anni sia necessario incrementare le sue risorse umane e finanziarie; 

5. riconosce che l'Agenzia ha svolto i suoi nuovi compiti per conformarsi alla nuova politica 

comune della pesca con un bilancio congelato di 9,2 milioni di EUR, pari a quello del 

2013; 

6. esprime rammarico per il fatto che non venga prestata alcuna attenzione nei confronti 

delle condizioni di lavoro del personale dell'Agenzia, sebbene il personale svolga un 

ruolo critico nello svolgimento di compiti aggiuntivi senza che venga incrementato in 

termini numerici; 

7. osserva che gli effettivi tagli di bilancio imposti all'Agenzia hanno compromesso la sua 

capacità di soddisfare l'obiettivo di organizzare il coordinamento operativo delle attività 

di controllo e di ispezione degli Stati membri al fine di garantire l'effettiva e uniforme 

applicazione delle norme relative alla politica comune della pesca; 

8. evidenzia l'importanza del ruolo dell'Agenzia nella messa in atto della politica comune 

della pesca riformata e nel conseguimento dei relativi obiettivi, in particolare alla luce 

dell'obbligo di sbarco e delle richieste in termini di monitoraggio, controllo e 

sorveglianza delle attività di pesca; sottolinea che è pertanto opportuno valutare la 

possibilità di aumentare gli stanziamenti per le operazioni che l'Agenzia effettuerà negli 

anni futuri; 

9. esprime rammarico per il fatto che la riduzione delle risorse e delle capacità dell'Agenzia 

può comportare come conseguenza un'attenuazione dei controlli nel settore della pesca e 

un parallelo aumento della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, a scapito 

della sostenibilità sociale, economica e ambientale del settore; 

10. rileva l'eccellente tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno (100 %) e degli 
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stanziamenti di pagamento (92,2 %) per l'esercizio 2015;  

11. accoglie con favore la dichiarazione dell'Agenzia secondo cui nel 2015 non vi sono stati 

pagamenti tardivi e che il ritardo medio dei pagamenti è stato di 20 giorni, il che è 

eccellente; 

12. sottolinea che la nuova politica di migrazione dell'Unione e, in particolare, la creazione 

della guardia costiera e di frontiera europea, nel quadro del miglioramento complessivo 

delle funzioni di guardia costiera, comportano per l'Agenzia nuovi compiti di ispezione e 

una migliore cooperazione, il che richiederà maggiori finanziamenti e risorse tecniche e 

umane; 

13. ricorda l'importanza di rafforzare il mandato dell'Agenzia per porre in essere attività 

operative congiunte con altre agenzie dell'Unione nel settore marittimo al fine di 

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

14. sottolinea che il 2016 è stato un anno chiave per l'attuazione della nuova politica comune 

della pesca per quanto riguarda le norme in materia di obbligo di sbarco, e rileva che il 

coordinamento operativo delle attività di controllo della pesca e di ispezione con gli Stati 

membri implica risorse umane e finanziarie appropriate; esprime preoccupazione per le 

difficoltà pratiche relative all'attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca 

demersale e ritiene che il monitoraggio debba tenere conto di tali difficoltà; 

15. osserva che ai fini del rispetto del mandato e dei nuovi obiettivi strategici da parte 

dell'Agenzia, nel quadro di un miglioramento complessivo delle funzioni di guardia 

costiera, sono state aumentate le sue risorse finanziarie e umane a partire dal 2017 in 

avanti, affinché l'Agenzia possa soddisfare le sue esigenze future e le sue nuove 

ambizioni, inoltre sottolinea la necessità di valutare la possibilità di aumentare gli 

stanziamenti di bilancio per le operazioni dell'Agenzia relative alla sorveglianza della 

pesca negli anni a venire; 

16. propone di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia in merito 

all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2015. 
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