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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie con soddisfazione la constatazione della Corte dei conti secondo la quale i 
conti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia") per l'esercizio 2017 
sono legittimi e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. rileva che il bilancio annuale dell'Agenzia per il 2017 è stato di 191,6 milioni di euro, 
di cui 37,8 milioni provenienti da sovvenzioni dell'UE, 103,5 milioni da diritti e oneri 
e 2,1 milioni da contributi di paesi terzi; è lieto del fatto che l'Agenzia si sia molto 
avvicinata alla piena esecuzione del suo bilancio con un tasso di esecuzione del 99 %, 
ben superiore all'obiettivo del 95% previsto dalla Commissione; si compiace della 
situazione equilibrata dell'Agenzia in materia di diritti e oneri, nonché dell'aumento di 
tali importi rispetto al 2016; osserva che l'Agenzia ha concluso il 2017 con 
un'eccedenza di 2,7 milioni di euro, portando l'avanzo accumulato a 54,9 milioni di 
euro; rileva inoltre che l'obiettivo del 5 % per gli annullamenti di riporti è stato 
raggiunto nel 2017 (3,7 %);

3. incoraggia l'Agenzia a garantire l'indipendenza del contabile rendendolo direttamente 
responsabile nei confronti del direttore (amministrativo) e del consiglio di 
amministrazione (operativo) dell'Agenzia, come sottolineato dalla Corte dei conti; 

4. lamenta che negli appalti pubblici, per lo più relativi ai servizi, siano state individuate 
carenze che mettono a rischio il rapporto qualità/prezzo; raccomanda di affrontare il 
rischio optando più spesso a favore della riapertura della gara anziché di contratti 
quadro a cascata; osserva che, sebbene il regolamento finanziario dell'Agenzia preveda 
che gli appalti debbano essere approvati dal consiglio di amministrazione nel 
programma di lavoro annuale dell'Agenzia o mediante una decisione di finanziamento 
ad hoc, è stato pubblicato e stipulato un contratto quadro in materia informatica per un 
importo massimo di 15 milioni di EUR, anche se la decisione di finanziamento copriva 
soltanto un importo di 5 milioni di EUR; invita l'Agenzia a rispettare rigorosamente la 
propria procedura e a istituire un meccanismo di controllo supplementare per garantire 
la conformità con le procedure in materia di appalti pubblici; rileva che, alla fine del 
2017, l'Agenzia aveva introdotto la pubblicazione e la presentazione elettroniche dei 
documenti d'appalto per talune procedure, ma non la fatturazione elettronica; rileva 
altresì che, per quanto riguarda la fatturazione elettronica, le specifiche operative sono 
state completate nel 2017; incoraggia l'Agenzia a porre in essere le soluzioni 
informatiche per la fatturazione elettronica;

5. osserva che la valutazione annuale delle norme di gestione dell'EASA, basata 
sull'ultima versione delle norme ISO e sul nuovo quadro di controllo interno, ha 
concluso che il sistema di gestione dell'Agenzia è conforme alle norme di gestione 
grazie a un solido sistema di monitoraggio stabilito a livello sia di gestione che di 
processo;

6. si rallegra del fatto che l'Agenzia, sulla scorta di una raccomandazione del Parlamento, 
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nel 2017 abbia esteso il campo di applicazione della dichiarazione di interessi a tutto il 
personale dell'Agenzia (non solo i dirigenti e le funzioni sensibili), compresi i 
consulenti a lungo termine, i lavoratori interinali e i tirocinanti; si compiace del fatto 
che il processo di valutazione della dichiarazione di interessi sia stato semplificato e 
sia ormai possibile in formato elettronico; accoglie con favore l'introduzione di uno 
specifico "Codice di condotta per gli esperti esterni che sostengono l'EASA", che 
stabilisce i principi che disciplinano la trasparenza, l'imparzialità, l'indipendenza e 
l'impegno in materia di riservatezza degli esperti esterni; ribadisce la necessità di 
garantire l'indipendenza del personale dell'Agenzia e degli esperti esterni e di garantire 
che non esista conflitto di interessi; osserva che, per garantire la trasparenza e la 
pubblicità e consentire ai potenziali candidati di individuare i posti vacanti, gli avvisi 
di posto vacante dovrebbero essere pubblicati non solo sul sito web dell'EASA e sui 
social media, ma anche sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale 
(EPSO);

7. prende atto dei risultati del quarto esercizio di analisi comparativa relativo ai posti
dell'Agenzia che ha evidenziato un trasferimento di posti dalle categorie 
amministrative alle categorie operative (+ 0,5 %);

8 osserva che il regolamento di base rivisto dell'Agenzia1 non è entrato in vigore nel 
2017 come inizialmente previsto, con la conseguente eliminazione delle risorse umane 
e finanziarie aggiuntive previste per 1,1 milioni di euro inizialmente incluse nella 
sovvenzione dell'UE a copertura dei nuovi compiti previsti dalla proposta della 
Commissione di sovvenzione nel secondo bilancio rettificativo; rileva che 5 posti 
nell'organigramma iniziale per il 2017 erano legati all'entrata in vigore di detto 
regolamento e che le relative assunzioni sono state rinviate; ricorda che il nuovo 
regolamento di base dell'EASA, che assegna nuove competenze all'Agenzia, è entrato 
in vigore nel settembre 2018 e ribadisce l'importanza di assegnare finanziamenti 
supplementari all'Agenzia onde garantire l'efficace assunzione di queste nuove 
responsabilità, nonché sufficiente personale qualificato al fine di svolgere nuovi 
compiti;

9. rileva che l'11 settembre 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2018/1139 
che comprende una nuova sezione relativa ai droni e un nuovo mandato per l'EASA 
che ridefinisce le competenze dell'Agenzia; rileva inoltre che tale regolamento 
conferisce all'Agenzia il potere di proporre alla Commissione le competenze tecniche 
per regolamentare i droni di ogni dimensione, compresi quelli di piccole dimensioni;

10. rileva che nel 2017 l'Agenzia ha registrato un incremento significativo della gestione 
di progetti specifici, per un valore complessivo di 11,3 milioni di EUR (7,3 milioni di 
EUR nel 2016); si compiace del fatto che tali progetti intendano migliorare le capacità 
di regolamentazione e di controllo delle autorità aeronautiche nazionali e regionali a 
livello mondiale nonché contribuire a progetti di ricerca volti a migliorare la sicurezza 

                                               
1 Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme 
comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e 
che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le 
direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 
552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).
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aerea globale e promuovere gli standard UE;

11. sollecita la Commissione e gli Stati membri a predisporre le risorse necessarie per le 
nuove e rafforzate competenze concernenti, tra l'altro, i rischi per l'aviazione civile 
derivanti dalle zone di conflitto, le relative problematiche ambientali nonché la 
certificazione e la registrazione dei velivoli senza pilota;

12. si compiace del ruolo attivo svolto dall'Agenzia nell'invito a presentare proposte 
nell'ambito del programma Orizzonte 2020; esorta l'Agenzia a rimanere attiva nel 
campo della ricerca e dello sviluppo;

13. osserva che l'Agenzia ha effettuato il suo esercizio annuale di valutazione del rischio 
in linea con la metodologia elaborata per le organizzazioni dell'UE; osserva che, a 
seguito dell'individuazione dei rischi potenziali, nel 2017 non si è verificato alcun 
rischio rilevante;

14. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017.
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