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SUGGESTIONS

La commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. prende atto della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 
e alla Corte dei conti sui conti annuali dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017; prende 
altresì atto della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2017;

2. si compiace dell'esecuzione soddisfacente del titolo 11 del bilancio, con un tasso del 
99,7 % per gli stanziamenti di impegno e del 99,9 % per gli stanziamenti di pagamento; 
constata il tasso di esecuzione da migliorare nella relazione annuale di attività 2016 della 
DG MARE;

3. esorta la Corte a presentare, nelle sue future relazioni, il tasso di errore per la pesca 
separatamente da quello relativo all'ambiente, allo sviluppo rurale e alla sanità, e non su base 
aggregata, in quanto questa concentrazione di settori non consente di conoscere il tasso di 
errore corrispondente alla politica della pesca; constata che, nella relazione annuale della 
Corte, il settore degli affari marittimi e della pesca non è sufficientemente dettagliato, cosa 
che rende difficile una valutazione corretta della gestione finanziaria in tali ambiti; ritiene che 
in futuro la relazione annuale della Corte dei conti dovrebbe riportare separatamente le cifre 
relative alla DG MARE, onde aumentare la trasparenza;

4. constata che la relazione speciale della Corte dei conti n. 08/2017 sul controllo della 
pesca ha individuato carenze nella concezione e nella messa in atto dei progetti, nonché nella 
realizzazione dei sistemi di gestione e di controllo;

5. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti sui dati relativi alle attività di pesca 
raccolti nell'ambito del regolamento sul controllo, secondo le quali: i dati riguardanti le navi 
di lunghezza inferiore a 12 metri non sono sufficientemente completi e attendibili, mentre 
quelli sulle catture sono incompleti e spesso non correttamente registrati nelle banche dati 
degli Stati membri; prende altresì atto del fatto che sono state constatate discrepanze 
importanti tra gli sbarchi dichiarati e le successive registrazioni della prima vendita;

6. constata che la DG MARE esercita il suo ruolo di sorveglianza nell'ambito di una 
gestione concorrente; sottolinea che spetta alla Commissione valutare l'impatto di questo 
regolamento sulla politica comune della pesca (PCP) e controllare l'attuazione delle norme da 
parte degli Stati membri; che il successo di questa politica di controllo dipende dalla 
collaborazione e dalla gestione degli Stati membri;

7. insiste sul fatto che il livello di attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020, quattro 
anni dopo la sua adozione il 15 maggio 2014, continua ad essere insoddisfacente, dal 
momento che nell'ottobre 2018 era stato utilizzato soltanto il 6,8 % dei 5,7 miliardi di EUR 
messi a disposizione in regime di gestione concorrente;

8. propone di concedere il discarico alla Commissione per quanto riguarda la spesa nel 
settore degli affari marittimi e della pesca per l'esercizio 2017.
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