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PARERE
della commissione per la pesca

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia comunitaria di controllo 
della pesca per l'esercizio 2010
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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. sottolinea l'importanza dei compiti dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e si 
compiace della sua attività efficiente ed efficace, che la commissione per la pesca ha 
potuto constatare nel corso della visita presso l'Agenzia nel giugno 2010 e che esaminerà 
nuovamente durante la prossima visita nel 2012;

2. pone in evidenza la conferma data dalla Corte dei conti che i conti annuali, corrispondenti 
a un bilancio di 11 000 000 euro, rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria 
dell'Agenzia al 31 dicembre 2010 e i risultati delle operazioni e dei flussi di cassa per tale 
esercizio finanziario, in linea con le disposizioni del regolamento finanziario;

3. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni soggiacenti ai conti 
annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2010;

4. esprime la propria soddisfazione per il fatto che le raccomandazioni del sistema di 
revisione dei conti interno vengano esaminate e trattate in modo adeguato; rileva con 
soddisfazione che la struttura di revisione interna viene condivisa, in modo efficace sotto 
il profilo dei costi, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e che questo 
protrebbe rappresentare un esempio di migliore prassi per le altre agenzie;

5. chiede, tuttavia, alla Corte dei conti di continuare a seguire da vicino le procedure di 
assunzione e quelle d'appalto dell'Agenzia; a tal proposito, richiama all'attenzione 
dell'Agenzia le osservazioni formulate nei paragrafi da 5 a 10 (in merito alle "carenze 
nelle procedure d'appalto" di diverse agenzie) e nei paragrafi da 12 a 14 (in merito alle 
"procedure di assunzione") della risoluzione del 10 maggio 2011 sul discarico 2009: 
prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE1;

6. propone di concedere al direttore esecutivo dell'Agenzia comunitaria di controllo della 
pesca il discarico per l'esecuzione del bilancio della stessa per l'esercizio 2010.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0163.
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