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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 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 che l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su 
larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) ("l'Agenzia") apporta 
un importante contributo a un'Europa più sicura fornendo servizi di alta qualità e 
contribuendo ad allineare le capacità tecnologiche degli Stati membri alle loro esigenze; 
ricorda che la capacità dell'Agenzia di migliorare i sistemi informativi esistenti e di 
svilupparne di nuovi è stata rafforzata dal suo nuovo mandato, entrato in vigore nel 
dicembre 2018;

2. accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittimi e 
regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, i conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2018 e 
che la posizione finanziaria di quest'ultima al 31 dicembre 2018 sia presentata in modo 
fedele; sottolinea che nel 2018 il bilancio dell'Agenzia è aumentato da 79 a 97 milioni di 
EUR (un aumento del 22 %) e che gli effettivi sono passati da 152 a 162 (con un 
aumento del 6 %);

3. rileva che l'Agenzia mostra per l'esercizio 2018 un tasso di esecuzione del bilancio  
molto basso, con quasi il 25 % (49 milioni di EUR) di stanziamenti d'impegno riportati 
e il 76 % (74 milioni di EUR) di stanziamenti di pagamento non utilizzati; riconosce che 
ciò è dovuto a motivi che esulavano dal controllo dell'Agenzia, segnatamente l'adozione 
o l'entrata in vigore tardiva di atti giuridici; ritiene tuttavia che la minore capacità di 
assorbimento avrebbe dovuto essere prevista e invita pertanto l'Agenzia e la 
Commissione a migliorare in futuro la programmazione di bilancio; 

4 sottolinea che l'attuale prassi secondo cui l'Agenzia può assumere il personale  
necessario per l'attuazione di un atto giuridico solo dopo l'entrata in vigore di tale atto 
sottopone a considerevoli sforzi le capacità del nucleo centrale dell'Agenzia e comporta 
pertanto il rischio di impedire all'Agenzia di mantenere un buon rendimento nelle sue 
attività quotidiane; osserva che la Corte ha individuato una tendenza orizzontale tra le 
agenzie a impiegare personale esterno per i servizi di consulenza informatica; invita 
l'Agenzia, in quanto agenzia responsabile dei sistemi informatici su larga scala 
nell'Unione, ad affrontare la questione della sua dipendenza dalle assunzioni esterne in 
questo settore; invita pertanto la Commissione a consentire l'assunzione anticipata di 
parte del personale previsto nell'ambito di una proposta di atto giuridico onde consentire 
all'Agenzia di preparare i lavori necessari per l'attuazione dell'atto giuridico in 
questione;  

5. prende atto di numerose lacune individuate dalla Corte per quanto attiene al rispetto 
delle norme in materia di appalti pubblici; deplora che le carenze relative a un contratto 
quadro per la "manutenzione correttiva ai fini del buon funzionamento del sistema 
d’informazione Schengen" abbiano portato a pagamenti irregolari per un totale di 
759 000 EUR; deplora che la Corte abbia rilevato ulteriori carenze per quanto concerne 
la qualità, la completezza e la coerenza delle informazioni relative a tale contratto; 
prende atto della risposta dell'Agenzia, secondo cui il pagamento irregolare era 
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necessario per adempiere all'obbligo giuridico di assicurare la manutenzione 
permanente del sistema d'informazione Schengen, dato che la procedura per il contratto 
quadro successivo è stata avviata troppo tardi; accoglie con favore la nuova struttura 
organizzativa messa in atto dall'Agenzia per rafforzare le capacità necessarie per la 
pianificazione operativa e gli appalti che ne sono alla base, compresa la fornitura di  
input tecnici o giuridici, ma invita a ulteriori sforzi per garantire il rispetto delle norme 
in materia di appalti e una rendicontazione più accurata; 

6. accoglie con favore i progressi compiuti per quanto riguarda le raccomandazioni 
formulate dalla Corte negli anni precedenti; rileva tuttavia che l'Agenzia non pubblica 
ancora avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO); invita pertanto l'Agenzia ad adottare misure per garantire la 
pubblicazione dei posti vacanti attraverso il sito web dell'EPSO; rileva che la 
costruzione del nuovo edificio sul sito di Strasburgo è stata completata; sottolinea che la 
continuità delle operazioni non è più minacciata dal numero ristretto di effettivi nelle 
principali unità operative.


