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Commissione per i trasporti e il turismo

2011/2224(DEC)
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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 dell'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea per l'esercizio 2010
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Relatore per parere: Knut Fleckenstein
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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 dell'Agenzia europea 
per la sicurezza aerea per l'esercizio 2010 e constatato, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la 
legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

2. constata che l'Agenzia ha beneficiato di 34 200 000 EUR a titolo del bilancio dell'Unione 
europea per il 2010;

3. constata inoltre che il bilancio totale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea è 
aumentato quasi dell'11%, passando da 122 000 000 EUR nel 2009 a 137 000 000 EUR 
nel 2010, e che l'organico è cresciuto da 509 a 578 unità;

4. deplora le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nelle procedure di selezione del 
personale e di aggiudicazione degli appalti e invita la Commissione a verificare che 
l'agenzia applichi correttamente le norme dell'Unione; sottolinea l'importanza della 
trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti e di selezione del 
personale;

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