
PA\1218053IT.docx PE660.296v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2020/2165(DEC)

19.11.2020

PROGETTO DI PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per 
le ferrovie per l'esercizio 2019
(2020/2165(DEC))

Relatrice per parere: Maria Grapini



PE660.296v01-00 2/3 PA\1218053IT.docx

IT

PA_NonLeg



PA\1218053IT.docx 3/3 PE660.296v01-00

IT

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 dell'Unione 
europea per le ferrovie (in appresso "l'Agenzia") per l'esercizio 2019 sono, sotto tutti gli 
aspetti rilevanti, legittimi e regolari;

2. osserva che il bilancio annuale dell'Agenzia per il 2019 ammontava a 27,7 milioni di EUR 
e che il tasso medio di esecuzione è stato del 99,98 % per gli impegni (obiettivo 95 %) e 
del 92,2 % per gli stanziamenti di pagamento (obiettivo 90 %); osserva che è stato eseguito 
il 98,29 % degli stanziamenti riportati dal 2018 (stanziamenti C8);

3. osserva che i massimali indicativi utilizzati dalla Corte dei conti per valutare l'esecuzione 
del bilancio al livello dei riporti, pari al 10 % per il titolo 1 (personale) e al 20 % per il 
titolo 2 (amministrazione), sono stati raggiunti; rileva con rammarico che il massimale 
indicativo per il titolo 3 (30 % per le spese operative) non è stato raggiunto;

4. osserva che i risultati dell'esercizio annuale di analisi comparativa sul personale sono simili 
a quelli del 2018 con il 19,39 % del personale assegnato a compiti amministrativi (rispetto 
al 20,33 % nel 2018), il 69,95 % a compiti operativi (68,88 %) e l'11,04 % a compiti di 
controllo e finanziari (10,79 %);

5. si rammarica del fatto che, nel 2019, siano state registrate 41 non conformità; chiede 
all'Agenzia di continuare i suoi sforzi per migliorare la sua gestione e le procedure di 
appalto;

6. si compiace del fatto che l'Agenzia abbia rivisto, nel maggio 2019, il quadro di buona 
condotta amministrativa in linea con le osservazioni ricevute dall'autorità di discarico; si 
compiace che non sia stato trasmesso all'OLAF neanche un caso di sospetta frode; osserva 
che il caso segnalato nel 2017 è stato chiuso dall'OLAF senza alcuna osservazione;

7. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2019.


