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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 europea per la 
sicurezza aerea (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2018 sono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, legittimi e regolari;

2. rileva che il bilancio annuale dell'Agenzia per il 2018 è stato di 197,8 milioni di EUR, di 
cui 36,9 milioni di EUR provenienti dalla sovvenzione dell'UE, 102,9 milioni di EUR da 
diritti e oneri e 2,2 milioni di EUR da contributi di paesi terzi; si compiace che il tasso di 
esecuzione del bilancio sia rimasto molto elevato (98 %), ben al di sopra della soglia del 
95 % fissata dalla Commissione; osserva che il tasso di annullamento dei riporti continua a 
essere basso (1,8 %), al di sotto del limite del 5 % fissato dalla Commissione; accoglie con 
favore il fatto che il conseguimento degli obiettivi in materia di esecuzione del bilancio e 
annullamento degli importi riportati significa che non sono state applicate sanzioni alla 
sovvenzione dell'UE per il 2020;

3. sottolinea che il 2018 è stato un anno cruciale per l'Agenzia, con l'entrata in vigore del 
nuovo regolamento l'11 settembre 20181; riconosce che, mentre le responsabilità e il carico 
di lavoro dell'Agenzia sono aumentati, le risorse sono rimaste relativamente stabili, il che 
ha creato notevoli problemi nell'adempimento dei compiti e nel conseguimento degli 
obiettivi dell'Agenzia nel 2018 e ha fatto sì che determinate attività siano state rinviate o 
sia stato loro attribuito un livello di priorità più basso; ribadisce che l'Agenzia dovrebbe 
disporre di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti importanti che le 
sono affidati;

4. osserva che l'Agenzia ha concluso l'anno con un disavanzo complessivo di 2 milioni di EUR 
(un'eccedenza di 0,7 milioni di EUR relativa alle attività sovvenzionate e un disavanzo di 
2,7 milioni di EUR relativo alle attività finanziate mediante diritti e oneri); rileva che il 
disavanzo relativo a diritti e oneri è dedotto dall'eccedenza accumulata, che passa quindi da 
54,9 milioni di EUR a 52,2 milioni di EUR; osserva che, per quanto riguarda le attività 
finanziate mediante diritti e oneri, le entrate sono aumentate di 1,8 milioni di EUR rispetto 
al 2017, a fronte tuttavia di un aumento di 3,7 milioni di EUR delle spese per il personale, 
di 0,9 milioni di EUR delle spese amministrative e di 2,6 milioni di EUR delle spese 
operative; sottolinea che, per quanto riguarda le attività legate alla sovvenzione, l'aumento 
di 2 milioni di EUR della sovvenzione è stato sufficiente per coprire l'aumento di 0,1 milioni 
di EUR delle spese amministrative e di 1,4 milioni di EUR delle spese operative;

5. plaude alle misure adottate allo scopo di aumentare l'efficienza dell'Agenzia, come l'avvio 
del Lean Efficiency Agility Programme (LEAP) e di altre iniziative in materia di efficienza, 

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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che hanno portato a una riduzione totale del carico di lavoro pari a 16 equivalenti a tempo 
pieno e hanno consentito all'Agenzia di riassegnare posti nonché di far fronte al maggiore 
carico di lavoro e alla revisione delle esigenze in termini di qualità delle attività future; si 
compiace inoltre dell'aumento della digitalizzazione, dell'automazione e della 
semplificazione dei processi finanziari, che si è tradotto nel trattamento "senza carta" 
dell'86 % delle transazioni finanziarie;

6. 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 
consiglio di amministrazione dell'Agenzia e, sul piano amministrativo, al direttore esecutivo 
dell'Agenzia;

7. plaude alle misure adottate dall'Agenzia per conseguire l'equilibrio di genere, come 
l'incoraggiamento delle candidature femminili nelle procedure di selezione e l'offerta di 
condizioni di lavoro favorevoli e modalità flessibili legate alla maternità; si compiace della 
formazione di un gruppo per la difesa dell'equilibrio di genere con l'obiettivo di 
sensibilizzare in merito alle questioni relative all'equilibrio tra donne e uomini; ribadisce il 
suo invito agli Stati membri e alla Commissione a tenere conto dell'equilibrio di genere al 
momento della nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

8. si compiace dell'adozione, da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, degli 
orientamenti in materia di denunce delle irregolarità e invita l'Agenzia a garantirne 
l'attuazione; osserva che nel 2018 i servizi di audit interno hanno effettuato una revisione 
degli orientamenti etici che ha riguardato alcuni ambiti del codice di condotta, nonché 
questioni etiche e relative alle frodi, e che prevedeva la presentazione di un progetto di 
relazione di audit all'inizio del 2019;

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


