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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento recante modifica del regolamento 
che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo (GSA). La proposta ha lo scopo principale di 
regolare le questioni legate all'accreditamento di sicurezza, però anche di conformare il 
regolamento GSA all'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione in merito alle agenzie decentralizzate del 12 giugno 2012. Inoltre, con ancora 
maggiore rilevanza in termini di bilancio, vanno citate le modifiche proposte alla scheda 
finanziaria legislativa onde tenere in conto i nuovi compiti della GSA previsti dal futuro 
regolamento GNSS (regolamento relativo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi 
europei di radionavigazione via satellite) (COM(2011) 814). La proposta della Commissione 
relativa al futuro regolamento GNSS prevedeva un importo totale di 7 897 milioni di euro per 
il periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020.

Alla luce dell'accordo politico sul quadro finanziario pluriennale, il 10 luglio 2013 la 
Commissione ha adottato una comunicazione del titolo "Programmazione delle risorse umane 
e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020" (COM(2013) 519) che prevede 
un importo totale del contributo UE per la GSA di 200,2 milioni di euro nel periodo 2014-
2020. L'importo è del 2% inferiore ai 204,3 milioni di euro che inizialmente la Commissione 
aveva considerato per le esigenze dell'agenzia ai fini dell'espletamento dei suoi compiti quali 
precisati nella scheda finanziaria legislativa della presente proposta di regolamento.

Il relatore esprime profonda preoccupazione per l'approccio seguito dalla Commissione nella 
comunicazione e chiede che essa presenti una spiegazione sulle modalità con cui l'agenzia 
dovrebbe espletare in futuro i suoi compiti. 

Un altro elemento fonte di preoccupazione è legato alla circostanza che dal 2014 in poi la 
Commissione bloccherà il sostegno diretto alle scuole europee di tipo II e che spetterà alle 
agenzie interessate (come la GSA) provvedere al necessario finanziamento. La Commissione 
sostiene che gli stanziamenti finora erogati saranno trasferiti nei bilancio delle agenzie 
interessate. Tuttavia, viste le riduzioni generalizzate degli stanziamenti in seguito a un quadro 
finanziario pluriennale più esiguo, la agenzie saranno confrontate con notevoli difficoltà per 
predisporre i propri finanziamenti alle scuole europee di tipo II. Ne consegue che le agenzie 
come la GSA avranno maggiori difficoltà per attrarre personale temporaneo qualificato da 
tutti gli Stati membri.

In conclusione il relatore intende evidenziare il problema con cui la GSA è confrontata dopo 
la rettifica del coefficiente correttore applicato alle retribuzioni del personale dell'agenzia. 
Attualmente tale fattore è calcolato sulla media per la Repubblica ceca, che non ha nessi con il 
costo reale della vita nell'area metropolitana di Praga.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sottolinea che qualsiasi decisione 
dell'autorità legislativa a favore di tale 
finanziamento pluriennale per la GSA 
non pregiudica le decisioni dell'autorità di 
bilancio nel contesto della procedura di 
bilancio annuale;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione di 
presentare una scheda finanziaria che 
tenga pienamente conto del risultato 
dell'accordo legislativo tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio al fine di soddisfare 
le esigenze di bilancio e di personale della 
GSA ed eventualmente dei servizi della 
Commissione;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. chiede che la Commissione trovi 
una soluzione praticabile agli eventuali 
problemi con cui è confrontata l'agenzia 
per quanto riguarda il finanziamento di 
scuole europee di tipo II, in quanto tale 
elemento incide direttamente sulla 
capacità dell'agenzia di selezionare 
personale qualificato;  
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Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. chiede che nella definizione 
del coefficiente correttore per le 
retribuzioni del personale la Commissione 
non consideri la media della Repubblica 
ceca, ma lo adegui al costo della vita 
nell'area metropolitana di Praga;
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