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PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima per l'esercizio 2010
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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 considerato affidabili i conti annuali dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2010 e constatato, in generale, la 
legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

2. rileva che l'Agenzia ha beneficiato di 53 791 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di 
50 014 000 EUR in stanziamenti di pagamento a titolo del bilancio dell'Unione europea 
per il 2010;

3. constata inoltre la crescita dell'organico dell'Agenzia, passato da 212 a 219 unità;

4. si compiace dell'assenza di qualsiasi rilievo da parte della Corte dei conti in merito alla 
gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia, soprattutto considerando che la stessa 
Corte aveva sollevato critiche riguardo ai conti annuali dell'Agenzia relativi agli esercizi 
2008 e 2009;

5. si compiace che l'Agenzia abbia ovviato alle carenze nelle procedure di assunzione 
rilevate dalla Corte dei conti nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi 
all'esercizio 2009;

6. richiama l'attenzione dell'Agenzia sulla relazione "Discarico 2009: prestazioni, gestione 
finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE" approvata dal Parlamento europeo il 15 
aprile 2011 e la invita ad attenervisi;

7. evidenzia le nuove competenze attribuite all'Agenzia in virtù della proposta di 
regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002; invita la Commissione 
a incrementare le risorse a favore dell'Agenzia e chiede a quest'ultima a gestirle in maniera 
oculata ed efficace al fine di svolgere correttamente le nuove competenze conferitele ai 
sensi del predetto regolamento;

8. propone di concedere il discarico al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 
2010.
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