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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 definitivi dell'Agenzia 
europea di controllo della pesca ("l'Agenzia") relativi all'esercizio 2018, della relazione 
annuale di attività 2018 dell'Agenzia nonché dell'analisi e della valutazione di tale 
relazione da parte del consiglio di amministrazione;

2. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 
regolari le operazioni alla base dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2018; 

3. sottolinea che, nonostante il sostanziale incremento di bilancio dal 2017 a causa 
dell'assunzione di nuove funzioni, l'Agenzia è riuscita ad attuare il suo bilancio nel 
2018, con una percentuale del 99,7 % nel caso degli impegni e dell'87,6 % nel caso dei 
pagamenti, in linea con gli esercizi precedenti; 

4. sottolinea che nel 2018 l'Agenzia ha gestito il 23 % in più di operazioni di pagamento a 
causa dell'aumento della sua attività, senza ricorrere a risorse aggiuntive;

5. constata con soddisfazione che l'Agenzia ha realizzato il 98 % delle attività previste nel 
suo programma di lavoro annuale, rispetto al 93 % nel 2017; sottolinea che nel 2018 
l'Agenzia ha coordinato 26 922 ispezioni, il che rappresenta un aumento del 28,46 %; 

6. prende atto del fatto che l'83 % delle operazioni realizzate con mezzi noleggiati 
dall'Agenzia erano operazioni polivalenti, in particolare nel Mediterraneo e nel Mar 
Baltico; ritiene che ciò rifletta le sinergie e la buona cooperazione tra l'Agenzia, 
l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e Frontex, conformemente all'accordo di 
lavoro tripartito; 

7. ritiene che il ruolo dell'Agenzia nel promuovere la creazione della guardia di frontiera e 
costiera europea non debba in alcun modo compromettere l'attività principale 
dell'Agenzia in quanto organo dell'Unione incaricato di organizzare il coordinamento 
operativo delle attività di controllo della pesca; sottolinea pertanto la necessità di dotare 
l'Agenzia di risorse finanziarie e umane adeguate, in linea con l'ampliamento delle sue 
funzioni;

8. osserva che l'Agenzia ha promosso una politica di parità di trattamento volta a 
migliorare l'equilibrio di genere tra il suo personale; constata che al 31 dicembre 2018 la 
percentuale complessiva di personale femminile era pari al 44 %; si rammarica del fatto 
che la percentuale di personale di sesso femminile di grado AD8 o superiore era pari al 
15 %, ovvero 7 punti percentuali al di sotto del livello raggiunto nel 2017; invita 
l'Agenzia a rafforzare la sua politica in materia di equilibrio di genere;

9. propone di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia in merito 
all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018.


