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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 comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 

e alla Corte dei conti sui Conti consolidati annuali dell'Unione europea 2016; prende atto 

della relazione annuale della Corte dei conti (in appresso la "Corte") per l'esercizio 

finanziario 2016; prende nota della relazione annuale di attività 2016 della DG MARE; 

2. constata che la Corte dei conti non ha osservazioni particolari sulla relazione annuale di 

attività 2016 della DG MARE; 

3. insiste affinché nelle sue relazioni future la Corte presenti un tasso di errore separato per 

la pesca e gli affari marittimi; 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; 

4. sottolinea che, nella sua relazione, la Corte ha rilevato un tasso globale di errore in calo 

rispetto all'esercizio precedente; 

5. si congratula con la Commissione per il tasso di esecuzione particolarmente elevato del 

titolo 11 della sezione III del bilancio dell'esercizio 2016 sulla pesca, tanto per gli 

stanziamenti d'impegno (99,2 %), quanto per gli stanziamenti di pagamento (94,7 %); 

6. prende atto della riserva formulata nella relazione annuale di attività della DG MARE per 

quanto concerne le spese non ammissibili individuate nel Fondo europeo per la pesca 

(FEP), che riguarda otto Stati membri; 

7. incoraggia la DG MARE nei suoi sforzi di controllo degli stanziamenti soggetti a 

gestione concorrente, in particolare nel caso delle azioni concernenti il FEP e il Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); 

8. constata che il rischio di perdita di fondi è di soli 5,54 milioni di euro e che la 

Commissione ha adottato le misure necessarie per valutare le spese nel 2017 e, se del 

caso, recuperare i fondi; 

9. osserva che, tre anni dopo la sua adozione, avvenuta il 15 maggio 2014, il livello di 

attuazione del FEAMP per il periodo 2014-2020 è ancora insufficiente, considerato che a 

settembre del 2017, solo l'1,7 % dei 5,7 miliardi di euro messi a disposizione in gestione 

concorrente era stato utilizzato; osserva che l'utilizzo del FEAMP è di competenza degli 

Stati membri; 

10. propone, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico alla Commissione 

quanto alle sue spese nel settore degli affari marittimi e della pesca per l'esercizio 2016. 


