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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 annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2017 
dell'Agenzia, nonché della relazione annuale 2017 di attività di quest'ultima;

2. 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 2017;

3. accoglie con favore il significativo aumento, nel suo bilancio 2017, pari all'86 % 
rispetto al bilancio 2016, che comprende un aumento del suo bilancio operativo del 
295 % e un aumento netto di 10 dipendenti statutari (20 %);

4. sottolinea che il 2017 è stato un anno eccezionale per l'Agenzia che, grazie a questo 
aumento globale, ha potuto contribuire in maniera significativa a creare una capacità 
europea di guardia costiera;

5. osserva che, nonostante questo bilancio aumentato in modo sostanziale e le difficoltà 
incontrate e ad esso associate, l'Agenzia ha conseguito e mantenuto un buon tasso di 
esecuzione del bilancio, pari al 99 % in impegni e al 74 % in pagamenti. Grazie agli 
sforzi di razionalizzazione e di efficienza (il 95 % delle operazioni finanziarie è 
attualmente gestito per via elettronica), l'anno scorso l'Agenzia è riuscita a gestire un 
aumento del 15 % dei pagamenti, con le stesse risorse umane;

6. concorda sul fatto che aver mantenuto lo stesso elevato livello di ispezioni raggiunto nel 
2016 è un risultato impegnativo, nel contesto della cooperazione sulle funzioni della 
guardia costiera europea;

7. sottolinea che la politica di migrazione dell'Unione e, in particolare, la creazione della 
guardia di frontiera e costiera europea, quale parte del miglioramento complessivo delle 
funzioni di guardia costiera, comportano per l'Agenzia nuovi compiti di ispezione e una 
migliore cooperazione, cose che richiedono maggiori finanziamenti e maggiori risorse 
tecniche e umane;

8. evidenzia il fatto che all'Agenzia dovrebbero essere assegnate risorse adeguate per 
condurre nuovi tipi di operazioni volte a smantellare le rotte della tratta di esseri umani 
nonché per utilizzare i dati forniti dai sistemi di notifica delle navi per individuare le 
imbarcazioni che trasportano migranti;

9. sottolinea tuttavia l'importanza fondamentale delle attività di ispezione essenziali 
nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di sbarco;

10. pertanto, sostiene fermamente il mantenimento di un bilancio più elevato per i prossimi 
anni (l'Agenzia continua a situarsi al 25° posto fra le 41 agenzie dell'Unione, in termini 
di contributo del bilancio dell'Unione);

11. sottolinea la necessità di un aumento degli stanziamenti di bilancio per le operazioni 
dell'Agenzia relative alla sorveglianza della pesca negli anni a venire;
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12. sottolinea inoltre la necessità di aumentare ulteriormente l'assegnazione delle risorse per 
poter far fronte all'aumento del carico di lavoro dovuto al recesso del Regno Unito 
dall'Unione e alle sue eventuali importantissime conseguenze per il quadro di controllo 
della pesca;

13. invita l'Agenzia a rafforzare ulteriormente la sua politica di genere al fine di andare oltre 
l'ambito tradizionalmente maschile da cui provengono i suoi esperti: nonostante una 
maggioranza di personale di sesso femminile facente capo al direttore esecutivo e 
nell'unità Risorse e informatica, solo il 22 % del personale di grado AD8 e più elevato è 
costituito da donne;

14. Ribadisce la sua proposta di nominare un deputato al Parlamento europeo nel consiglio 
di amministrazione dell'Agenzia al fine di rafforzare la trasparenza istituzionale, in 
particolare al momento dell'approvazione del bilancio da parte del consiglio di 
amministrazione stesso; propone, a tal proposito, che il deputato sia scelto fra i membri 
della commissione per la pesca del Parlamento europeo;
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