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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 che la Corte dei conti abbia constatato che i conti dell'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2019 sono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, legittimi e regolari;

2. rileva che il bilancio annuale dell'Agenzia per il 2018 è stato di 196,4 milioni di EUR, di 
cui 37,6 milioni di EUR provenienti dalla sovvenzione dell'UE, 109,6 milioni di EUR da 
diritti e oneri e 2,26 milioni di EUR da contributi di paesi terzi; si compiace che il tasso di 
esecuzione del bilancio sia rimasto molto elevato (97 %), ben al di sopra della soglia del 
95 % fissata dalla Commissione; osserva che il tasso di annullamenti dei riporti rimane 
elevato al 3,7 % (1,8 % nel 2018), ma rimane al di sotto del limite del 5 % fissato dalla 
Commissione;

3. osserva che l'Agenzia ha concluso l'anno con un disavanzo complessivo di 552 000 EUR; 
rileva che il deficit di diritti e onorari è detratto dall'eccedenza accumulata, facendola 
passare da 52,2 milioni di EUR a 51,5 milioni di EUR; osserva che, per quanto riguarda le 
attività finanziate mediante diritti e oneri, le entrate sono aumentate di 4,3 milioni di EUR 
rispetto al 2018, a fronte tuttavia di un aumento di 1,2 milioni di EUR delle spese per il 
personale, di 0,65 milioni di EUR delle spese amministrative e di 3,4 milioni di EUR delle 
spese operative;

4. plaude ai continui sforzi compiuti dall'Agenzia per aumentare la sua efficienza, che hanno 
portato a riduzioni nette e tangibili dello sforzo, stimate a otto equivalenti a tempo pieno 
rispetto al 2018, con conseguenti economie sui costi del personale pari a circa 
960 000 EUR; 

5. plaude alle misure adottate dall'Agenzia per conseguire l'equilibrio di genere, come 
l'incoraggiamento delle candidature femminili nelle procedure di selezione e l'offerta di 
condizioni di lavoro favorevoli e modalità flessibili legate alla maternità;

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


