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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 del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali 
dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2009 e constatato che le 
operazioni sottostanti sono, nel complesso, legittime e regolari;

2. rileva che l'Agenzia ha ricevuto 44 335 000 euro in stanziamenti d'impegno e 48 300 000 
milioni di euro in stanziamenti di pagamento a carico del bilancio 2009 dell'Unione 
europea;

3. si rammarica che nel 2008 le procedure di formazione del bilancio non siano state 
sufficientemente rigorose e abbiano portato a un elevato numero di storni di bilancio e a 
un alto livello di cancellazioni di stanziamenti di pagamento, il che indica carenze di 
pianificazione e controllo nonché il mancato rispetto del principio dell’annualità del 
bilancio;

4. prende atto dell’impegno dell’Agenzia di migliorare la pianificazione e il controllo in 
modo da ridurre il numero di storni; al contempo esprime inquietudine sull’elevato 
numero di procedure di appalto negoziate che avrebbero dovuto essere notificate 
all’autorità di bilancio; constata che a detta dell’Agenzia il rendiconto delle procedure di 
appalto è ora in linea con le disposizioni del regolamento finanziario;

5. accoglie con favore l’adozione da parte dell’Agenzia di una strategia quinquennale in 
risposta alle osservazioni della precedente relazione della Corte dei Conti riprese nella 
risoluzione del Parlamento del 5 maggio 20101; invita l’Agenzia a sviluppare 
ulteriormente i propri indicatori chiave di prestazioni;

6. esprime preoccupazione in merito ai risultati dell’audit delle procedure di assunzione; 
prende atto del fatto che l’Agenzia ha assicurato di aver compiuto un aggiornamento delle 
procedure; ritiene che, in un momento in cui la Commissione ha proposto di assegnare 
nuovi compiti all’Agenzia, sia essenziale che le assunzioni avvengano in maniera 
trasparente e non discriminatoria; 

7. propone che il Parlamento conceda al Direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la 
sicurezza marittima il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 
finanziario 2009.

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0109.


