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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 ("la Corte") secondo cui le 
operazioni alla base dei conti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima 
("l'Agenzia") per l'esercizio 2019 sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. osserva che l'Agenzia ha eseguito 80,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, pari 
al 99,22% del bilancio totale dell'esercizio (80,8 milioni di EUR), e 76,7 milioni di EUR 
in stanziamenti di pagamento (96,44% degli stanziamenti di pagamento autorizzati di 
79,5 milioni di EUR), tenendo conto dei fondi C1; osserva che, dopo aver preso in 
considerazione il riporto automatico degli SP (fondi C8), è stato annullato il 2,87% degli 
stanziamenti di pagamento, per cui l'obiettivo di un annullamento inferiore al 5% fissato 
dalla Commissione è stato raggiunto;

3. accoglie con favore il fatto che, per il secondo anno completo di operazioni dei servizi 
aerei a pilotaggio remoto (RPAS) offerti dall'EMSA, l'Agenzia abbia aumentato i propri 
servizi RPAS a 642 giorni operativi (1 488 ore di volo) nell'ambito delle funzioni di 
guardia costiera e a sostegno degli Stati membri nelle operazioni di sorveglianza 
marittima;

4. si compiace del fatto che nel 2019 il servizio di audit interno della Commissione e la 
Corte non abbiano formulato raccomandazioni od osservazioni critiche che potrebbero 
dar luogo a una riserva nella dichiarazione annuale di affidabilità; 

5. osserva che i risultati del quinto esercizio di analisi comparativa relativo al personale sono 
simili a quelli del 2018, con il 19,5% del personale assegnato a mansioni di supporto 
amministrativo e coordinamento (rispetto al 20,20% nel 2018), il 71,6% a funzioni 
operative (71,65%) e l'8,9% a compiti di ordine finanziario e di controllo (8,15%); 

6. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per 
l'esercizio 2019.


