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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca 
per l'esercizio 2012
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di 
controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce 
un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca4, in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per la pesca (A7-0233/2014),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante, al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della 
pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 2012
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di 
controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce 
un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca4, in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per la pesca (A7-0233/2014),

1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea di controllo della pesca per 
l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'Agenzia europea di controllo della pesca, al Consiglio, alla Commissione e alla 
Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (serie L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea di controllo della pesca per l'esercizio 
2012
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea di controllo della pesca relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea di 
controllo della pesca relativi all'esercizio 2012 corredata delle risposte dell'Agenzia1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 – 
C7-0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce 
un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca4, in particolare l'articolo 36,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 113.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per la pesca (A7-0233/2014),

A. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il bilancio definitivo dell'Agenzia 
europea di controllo della pesca (di seguito "l'Agenzia") per l'esercizio 2012 ammontava 
a 9 216 900 EUR, importo che rappresenta una diminuzione del 28,27% rispetto al 
2011;

B. considerando che, secondo i suoi stati finanziari, il contributo iniziale dell'Unione al 
bilancio dell'Agenzia per il 2012 ammontava a 10 216 900  EUR, importo che 
rappresenta una diminuzione del 13,78% rispetto al 2011;

C. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli 
in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2012, nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discarico 2011

1. riconosce l'importanza delle funzioni svolte dall'Agenzia; ne elogia l'efficacia 
nell'assolvere i suoi compiti;

2. ribadisce l'importanza del ruolo dell'Agenzia nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione 
della riforma della politica comune della pesca (PCP); mette in risalto il suo 
significativo contributo all'attuazione degli obiettivi ambiziosi della PCP, segnatamente 
in relazione alle maggiori esigenze a livello di monitoraggio, controllo e sorveglianza 
dell'attività di pesca; sottolinea l'importanza futura dei controlli supportati da un 
bilancio consistente volto a sostenere lo sforzo finanziario supplementare in 
quest'ambito; esprime la volontà, che condivide con l'Agenzia, di garantire che questo 
tipo di attività sia adeguatamente coordinato e strutturato in tutti gli Stati membri;

3. rileva che gli obiettivi politici della riforma della PCP implicano un ruolo cruciale dei 
controlli in futuro e che, pertanto, è importante rafforzare le risorse finanziarie e umane 
dell'Agenzia nei prossimi anni e garantire che gli importi iscritti nei futuri bilanci siano 
all'altezza delle crescenti esigenze in materia di controllo e sorveglianza dell'attività di 
pesca prefigurate nella PCP riformata;

4. apprende dall'Agenzia che:

– l'Agenzia ha migliorato le procedure di appalto attraverso una documentazione e 
un'archiviazione sistematica delle stime relative al valore dei contratti e mantenendo 
criteri di selezione il più specifici possibile; rileva che l'Agenzia ha anche definito e 
applicato la procedura per i beni immateriali;

– gli avvisi di posto vacante dell'Agenzia includono ora informazioni sulle procedure 
di ricorso e che l'Agenzia ha altresì apportato le modifiche necessarie alla 
documentazione relativa alle riunioni del comitato di selezione;
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Gestione finanziaria e di bilancio

5. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 
2012 hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 96% e che il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'83%;

Impegni e riporti

6. osserva che il livello degli stanziamenti impegnati per i diversi titoli è variato tra il 94 % 
e il 99 % degli stanziamenti totali, il che indica che gli impegni giuridici erano stati 
contratti in maniera tempestiva;

7. rileva, tuttavia, che il livello degli stanziamenti impegnati riportati al 2013 è stato 
elevato per il Titolo II (Spese amministrative) (35 %) e per il Titolo III (Spese 
operative) (46 %); prende atto che, per il Titolo II, tale situazione è stata causata in larga 
misura da eventi che sfuggono al controllo dell'Agenzia, quali la fatturazione tardiva dei 
costi per la locazione degli uffici per il 2012 da parte delle autorità spagnole; rileva 
inoltre, per far fronte ad accresciute necessità operative nell'ultimo trimestre 2012, 
l'Agenzia ha ordinato un elevato volume di beni e servizi che dovevano ancora essere 
forniti alla fine dell'esercizio; constata che, per il Titolo III, l'alto livello di riporti è stato 
dovuto al notevole carico di lavoro cui l'Agenzia ha dovuto far fronte per l'avvio o la 
realizzazione di numerosi progetti nel settore delle tecnologie informatiche (IT) nel 
corso del 2012 e che questo carico di lavoro ha avuto un impatto sulla tempestività con 
cui sono state realizzate le procedure di appalto nel caso di due progetti IT avviati nel 
2012; constata, inoltre,  che le spese per i corsi di formazione e le missioni cui hanno 
partecipato il personale dell'Agenzia e gli esperti nell'ultimo trimestre 2012 sono state 
rimborsate soltanto all'inizio del 2013; 

Storni

8. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze 
dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti 
entro i limiti delle regole finanziarie e si compiace con l'Agenzia per la sua sana 
programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

9. constata che, in risposta alla relazione della Corte dei conti sull'esercizio 2011, 
l'Agenzia ha intrapreso azioni correttive nel giugno 2012 allo scopo di migliorare la 
trasparenza delle procedure di assunzione; osserva che, nel 2012, la Corte dei conti 
aveva rilevato delle lacune riguardanti tre procedure di assunzione sottoposte ad audit, 
che erano state iniziate anteriormente alla relazione della Corte sull'esercizio 2011, 
segnatamente che gli avvisi di posto vacante non informavano i candidati sulle 
procedure per presentare reclami o ricorsi, che ai candidati veniva attribuito un 
punteggio globale invece che un punteggio per ogni criterio di selezione e che non vi 
erano elementi che dimostrassero che i quesiti per le prove scritte e orali fossero stabiliti 
prima della data dell'esame delle candidature; esprime compiacimento per il fatto che 
tutte le raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti sono state messe in atto;
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Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

10. prende atto che l'Agenzia valuterà la propria politica sulla prevenzione e la gestione dei 
conflitti di interessi sulla base degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e 
sulla gestione dei conflitti di interesse nelle agenzie decentrate dell'Unione europea; 
invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico in merito ai risultati della valutazione 
quando saranno disponibili;

11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interesse dei membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato consultivo, come pure le dichiarazioni di interesse del 
direttore esecutivo e degli alti dirigenti non sono disponibili al pubblico; invita 
l'Agenzia a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Agenzia che nessuna raccomandazione classificata come "critica" o 
"molto importante" contenuta nelle precedenti relazioni del Servizio di audit interno 
(IAS) è rimasta in sospeso e che il seguito dato dall'IAS alle raccomandazioni formulate 
nel contesto dell'audit sul "Rafforzamento delle capacità" nel 2011 ha consentito all'IAS 
di giungere alla conclusione che le raccomandazioni sono state attuate in modo 
adeguato;

13. apprende dall'Agenzia che nel 2012 ha proseguito il lavoro di perfezionamento dei 
propri indicatori chiave di performance e che la sua relazione annuale per il 2012 
contiene indicatori chiave di performance dettagliati per le attività operative; rileva che 
la struttura di audit interno dell'Agenzia ha svolto un audit limitato delle attività legate 
alle risorse umane, che ha portato alla formulazione di alcune raccomandazioni, e che 
l'Agenzia ha adottato misure per porre rimedio alle lacune identificate; esprime 
soddisfazione per il fatto che la struttura di audit interno ha altresì realizzato un audit 
relativo al ciclo dei pagamenti (senza formulare raccomandazioni "critiche" o "molto 
importanti") e ha effettuato una revisione esaustiva dell'applicazione delle norme di 
controllo interno in seno all'Agenzia;

Prestazioni

14. chiede che l'Agenzia di comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini 
europei in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;

o

o o

15. rinvia, per le altre osservazioni di carattere orizzontale che accompagnano la decisione 
sul discarico, alla sua risoluzione del … 20141 sulle prestazioni, la gestione finanziaria e 
il controllo delle agenzie.

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2014)…
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23.1.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Agenzia europea di controllo 
della pesca per l'esercizio finanziario 2012
(C7-0320/2013 - 2013/2232(DEC))

Relatore: Gabriel Mato Adrover

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. riconosce l'importanza delle missioni dell'Agenzia europea di controllo della pesca 
(AECP); ne elogia l'efficacia nell'assolvere i suoi compiti;

2. ribadisce l'importanza del ruolo dell'Agenzia nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione 
della riforma della politica comune della pesca (PCP); mette in risalto il suo significativo 
contributo all'attuazione degli obiettivi ambiziosi della PCP, segnatamente in relazione 
alle maggiori esigenze a livello di seguito, controllo e sorveglianza dell'attività di pesca; 
sottolinea l'importanza futura dei controlli supportati da un bilancio consistente volto a 
sostenere lo sforzo finanziario supplementare in quest'ambito; esprime la volontà, che 
condivide con l'Agenzia, di garantire che questo tipo di attività sia adeguatamente 
coordinato e strutturato in tutti gli Stati membri;

3. rileva che gli obiettivi politici della riforma della PCP implicano un ruolo cruciale dei 
controlli in futuro e che, pertanto, è importante rafforzare le disponibilità finanziarie e 
umane dell'Agenzia nei prossimi anni e garantire che gli importi iscritti nei futuri bilanci 
siano all'altezza delle crescenti esigenze in materia di controllo e sorveglianza dell'attività 
di pesca prefigurate nella PCP riformata;

4. prende atto della relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio 2012 dell'AECP 
nonché della relazione annuale di attività dell'Agenzia; 

5. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittime e 
regolari le operazioni relative ai conti annuali per l'esercizio 2012;
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6. sottolinea l'eccellente esecuzione degli stanziamenti di impegno (95,98%) e la buona 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento (83,27%); incoraggia l'Agenzia a continuare 
gli sforzi per garantire l'utilizzo ottimale degli stanziamenti assegnati; 

7. prende atto degli sforzi dell'AECP per migliorare le proprie procedure, segnatamente per 
quanto concerne le procedure di assunzione e di appalto; esprime compiacimento per il 
fatto che tutte le raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti sono state messe in atto;

8. propone di concedere al direttore esecutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca il 
discarico per l'esecuzione del bilancio della stessa per l'esercizio 2012.
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