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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. si compiace che la Corte dei conti abbia constatato che i conti dell'Agenzia dell'Unione 
europea per le ferrovie (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2018 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

2. osserva che il bilancio annuale dell'Agenzia per il 2018 è stato pari a 28,8 milioni di EUR 
in stanziamenti di impegno e a 25,6 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, con tassi 
di esecuzione medi del 100% per gli stanziamenti di impegno (compresi i riporti) e dell'89 
% per gli stanziamenti di pagamento; osserva con rammarico che l'obiettivo del 90 % per 
gli stanziamenti di pagamento non è stato raggiunto;

3. osserva che i massimali indicativi utilizzati dalla Corte dei conti per valutare l'esecuzione 
del bilancio al livello dei riporti, pari al 10 % per il titolo 1 (personale) e al 20 % per il 
titolo 2 (amministrazione), sono stati raggiunti; rileva con rammarico che il massimale 
indicativo per il titolo 3 (30 % per le spese operative) non è stato raggiunto;

4. accoglie con favore l'adozione degli orientamenti in materia di denunce delle irregolarità 
da parte dell'Agenzia nel novembre 2018;

5. si compiace che l'Agenzia abbia attuato la raccomandazione della Corte dei conti di 
garantire l'indipendenza del contabile, che ora rende conto, sul piano funzionale, al 
direttore esecutivo e non è più responsabile delle finanze e degli appalti;

6. osserva che i risultati dell'esercizio annuale di analisi comparativa sul personale sono simili 
a quelli del 2017 con il 18,4 % del personale assegnato a compiti amministrativi (rispetto 
al 18,18 % nel 2017), il 69,7 % a compiti operativi (70,16 %) e l'11,9 % a compiti di 
controllo e finanziari (11,67 %);

7. plaude al costante impegno profuso dall'Agenzia per prepararsi ai nuovi compiti quali 
definiti dal quarto pacchetto ferroviario; si compiace, in particolare, che tutti i testi giuridici 
e le decisioni del consiglio di amministrazione sono stati approvati in tempo e che l'Agenzia 
ha pubblicato la guida operativa per l'autorizzazione dei veicoli; accoglie con favore gli 
altri provvedimenti presi dall'Agenzia per prepararsi a svolgere i suoi nuovi compiti 
(interazione attiva con le parti interessate, analisi di casi e test di funzionamento, 
monitoraggio pilota delle autorità nazionali per la sicurezza); si compiace della creazione 
dello sportello unico;

8. deplora che siano stati riscontrati 37 casi di non conformità nel 2018, di cui 18 con 
conseguenze finanziarie (4 dei quali per un importo superiore a 15 000 EUR); chiede 
all'Agenzia di continuare a esplicare sforzi per migliorare la sua gestione e le procedure di 
appalto; 

9. osserva che l'Agenzia ha proposto di rivedere il quadro di buona condotta amministrativa; 
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chiede all'Agenzia di riferire in merito all'evoluzione di tale quadro nella prossima 
relazione annuale; si compiace che l'Agenzia abbia continuato la formazione sull'etica e la 
lotta antifrode; si compiace che non sia stato trasmesso all'OLAF neanche un caso di 
sospetta frode; rileva che il caso segnalato nel 2017 è tuttora oggetto di indagine; 

10. plaude all'esito positivo dell'audit di conferma ISO 9001;

11. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018.


