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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 della constatazione della Corte dei conti secondo cui le operazioni alla base 
dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") per l'esercizio 
2018 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. osserva che l'Agenzia ha eseguito 81 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, pari al 
99,02 % del bilancio totale dell'esercizio (81,8 milioni di EUR), e 72,1 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento (93,47 % di 77,1 milioni di EUR), tenendo conto dei fondi C1 
e del riporto automatico (C8); osserva che l'annullamento di stanziamenti di pagamento è 
stato pari al 6,55 % e che l'Agenzia non ha pertanto raggiunto l'obiettivo fissato dalla 
Commissione (tasso di annullamento inferiore al 5 %); 

3. osserva che il ritardo nelle operazioni dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) legate 
alla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, a causa di problemi 
tecnici e continue difficoltà nell'ottenere i permessi di volo da parte delle autorità 
nazionali, ha portato a un emendamento di bilancio che riduce la sovvenzione dell'UE e 
a un rimborso di 6 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento alla Commissione; 
osserva che tale riduzione si è rivelata insufficiente a causa di ulteriori ritardi causati da 
problemi tecnici e dal maltempo, il che si è tradotto in un utilizzo meno importante degli 
stanziamenti di pagamento; condivide la raccomandazione del consiglio di 
amministrazione secondo cui l'Agenzia dovrebbe affrontare il rischio associato alla 
questione dei permessi di volo al fine di pervenire all'esecuzione integrale del bilancio; 

4. accoglie con favore il sostegno diretto fornito dall'Agenzia agli Stati membri nei loro 
sforzi di attuazione e controllo dell'applicazione della legislazione ambientale, come pure 
l'assistenza offerta dai suoi servizi RPAS alle operazioni di sorveglianza marittima, quali 
il monitoraggio delle emissioni e dell'inquinamento marittimo; ritiene che, con risorse 
supplementari, l'Agenzia possa svolgere un ruolo importante nel sostenere gli Stati 
membri nei loro sforzi volti ad attenuare i rischi ambientali legati alla navigazione e a 
migliorare la sostenibilità del settore marittimo;

5. osserva che l'Agenzia si trova soltanto nel suo secondo anno intero di attività a seguito 
della proroga del mandato alla fine del 2016 e che al momento dell'elaborazione del 
bilancio per il 2018 non erano noti alcuni dei fattori che hanno portato a modifiche di 
bilancio; constata che l'Agenzia ha dovuto effettuare modifiche di bilancio per far fronte 
agli aumenti delle retribuzioni alla luce del coefficiente correttore per il Portogallo;  

6. accoglie con favore il fatto che l'Agenzia collabori con l'Agenzia europea di controllo 
della pesca e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; 

7. apprende con soddisfazione che l'Agenzia sta testando gli pseudosatelliti ad alta quota 
(HAPS) e accoglie con favore il fatto che in questo modo venga colmato il divario tra i 
satelliti e i droni;
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8. accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'Agenzia per rendere disponibili servizi 
operativi, analisi, competenze specialistiche e il miglior sostegno tecnico possibile 
nell'ambito dei progetti della Commissione e degli Stati membri, come pure per gli utenti 
del settore del trasporto marittimo;

9. esorta l'Agenzia a sfruttare nel miglior modo possibile ed eventualmente ad adattare le 
potenzialità operative dei droni, degli HAPS e dei satelliti; sottolinea la multifunzionalità 
dei sistemi, che consentono di assicurare i salvataggi in mare, il riconoscimento precoce 
e il monitoraggio dell'inquinamento marittimo, come pure gli sforzi indispensabili per 
contrastare le attività illegali, quali il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la pesca 
senza autorizzazione;

10. osserva che nel novembre 2018 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato 
un nuovo quadro di controllo interno basato sul quadro della Commissione del 2017;  

11. si compiace del fatto che nel 2018 il servizio di audit interno della Commissione e la 
Corte dei conti europea non abbiano formulato raccomandazioni od osservazioni critiche 
che potrebbero dar luogo a una riserva nella dichiarazione annuale di affidabilità; 

12. osserva che all'inizio del 2018 l'Agenzia ha esteso l'ambito di applicazione del sistema di 
gestione della qualità di visite e ispezioni (V&I QMS) al fine di includere le ispezioni in 
materia di sicurezza marittima e il processo di analisi orizzontale; si compiace del fatto 
che l'audit annuale di verifica del QMS ampliato sia stato eseguito con successo da TUV 
Rheinland Portugal senza il rilevamento di alcuna non conformità;

13. nota che nel 2018 non sono stati segnalati casi di conflitti di interesse; rileva che, 
conformemente alla politica di gestione dei rischi, il registro dei rischi è stato aggiornato 
nel 2018 e che da tale aggiornamento non sono emersi rischi critici che potrebbero 
comportare una riserva formale riguardo alla dichiarazione annuale di affidabilità 
dell'ordinatore; osserva, inoltre, che nessuno dei rischi precedentemente individuati si è 
concretizzato nel 2018;

14. apprezza il fatto che l'Agenzia abbia introdotto nei propri contratti appropriati 
meccanismi di controllo in relazione ai pagamenti;

15. osserva che i risultati del quinto esercizio di analisi comparativa relativo al personale sono 
simili a quelli del 2017 con il 20,20 % del personale assegnato a mansioni di supporto 
amministrativo e coordinamento (rispetto al 20,42 nel 2017), il 71,65 % (72,08%) a 
funzioni operative e l'8,15 % (7,50%) a compiti neutri; 

16. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2018.
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