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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 conclusione della Corte dei conti ("la Corte"), secondo cui i conti 
consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2017 sono affidabili e le operazioni alla 
base dei conti della Commissione per l'esercizio 2017 sono, in genere, legittime e 
regolari in tutti gli aspetti rilevanti, tranne per i pagamenti dei rimborsi spese che sono 
inficiati da errori; rileva che il tasso complessivo di errore stimato del 2,4 % è ancora 
superiore alla soglia di rilevanza della Corte (2 %), con un calo rispetto al 3,1 % del 
2016 e al 3,8 % del 2015;

2. si compiace del fatto che, per il secondo anno consecutivo, la Corte abbia emesso un 
parere con riserva sui pagamenti effettuati a carico del bilancio dell'Unione e si attende 
che il miglioramento della gestione delle finanze dell'Unione continui;

3. si rammarica del fatto che nel settore "Competitività per la crescita e l'occupazione", nel 
quale rientrano i trasporti, la Corte non fornisca informazioni complete in merito agli 
audit eseguiti nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il meccanismo 
per collegare l'Europa (MCE);

4. osserva che, nel 2017:

– 3 964 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 2 176 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento sono stati destinati alle politiche dei trasporti, 
compresi l'MCE, la sicurezza dei trasporti e i diritti dei passeggeri, le agenzie 
competenti per i trasporti e le attività di ricerca e innovazione nel settore dei 
trasporti (Orizzonte 2020),

– 3 452,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 1 643,7 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento autorizzati per l'MCE Trasporti (capitolo 06 02) e 
Orizzonte 2020 (ricerca e innovazione nel settore dei trasporti – capitolo 06 03) 
sono stati gestiti dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA),

– 72,5 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stati destinati 
alle spese amministrative del settore "Mobilità e trasporti";

5. rileva che nel 2017 la Commissione ha selezionato 152 progetti per un finanziamento 
totale dell'MCE Trasporti pari a 2,7 miliardi di EUR, con un investimento totale di 4,7 
miliardi di EUR, compresi altri finanziamenti pubblici e privati; ribadisce l'importanza 
dello strumento di finanziamento dell'MCE per completare la rete TEN-T, conseguire 
uno spazio unico europeo dei trasporti, sviluppare i collegamenti transfrontalieri e 
realizzare i collegamenti mancanti; si rammarica del fatto che l'opportunità offerta 
dall'MCE non sia stata pienamente valorizzata da tutte le parti interessate nazionali; 
ricorda che l'importo speso a titolo di uno strumento finanziario non costituisce l'unico 
criterio relativo alla performance e invita la Commissione ad approfondire la sua 
valutazione dei risultati conseguiti nell'ambio dei progetti di trasposto finanziati dall'UE 
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e a misurare il loro valore aggiunto e la spesa orientata ai risultati;

6. invita i coordinatori europei TEN-T a procedere ad una valutazione approfondita dei 
progetti completati e dei miglioramenti ottenuti nei corridoi TEN-T nell'attuale periodo 
di programmazione, e a presentarla alla Commissione e al Parlamento; chiede inoltre 
alla Commissione di proporre un meccanismo, con relativa assistenza tecnica, per 
aumentare il valore aggiunto dei fondi europei nel completamento dei corridoi TEN-T e 
ottimizzare i progressi;

7. invita la Commissione a presentare in modo chiaro per il settore dei trasporti una 
valutazione dell'impatto del FEIS su altri strumenti finanziari, in particolare per quanto 
riguarda l'MCE, nonché sulla coerenza dello strumento di debito dell'MCE con altre 
iniziative dell'Unione, in tempo utile prima della proposta per il prossimo QFP; chiede 
che tale valutazione presenti una chiara analisi dell'equilibrio geografico degli 
investimenti nel settore dei trasporti; ricorda tuttavia che i fondi utilizzati a titolo di uno 
strumento finanziario non dovrebbero essere considerati l'unico criterio pertinente ai fini 
della valutazione della sua performance; invita pertanto la Commissione ad 
approfondire la sua valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti di 
trasporto finanziati dall'Unione e a misurare il loro valore aggiunto;

8. si compiace dei risultati dell'invito a presentare proposte di finanziamento misto 
dell'MCE lanciato nel 2017 e della decisione di aumentarne il bilancio a 1,35 miliardi di 
EUR, il che conferma la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni 
dell'Unione in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli 
investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie 
pubbliche e di sviluppo, nonché di istituti finanziari e investitori del settore privato, ivi 
compresi i partenariati pubblico-privato; ritiene che l'MCE debba pertanto continuare a 
sostenere azioni che consentano una combinazione tra sovvenzioni dell'UE e altre fonti 
di finanziamento, mantenendo le sovvenzioni come principale strumento di 
finanziamento;

9. accoglie con favore la conclusione della revisione intermedia del programma MCE e la 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020 e invita la Commissione ad adottare 
opportune misure di follow-up per garantire il positivo completamento di entrambi i 
programmi;

10. osserva che il servizio di audit interno della Commissione, nell'ambito dell'audit sulla 
supervisione della Commissione relativa all'attuazione degli strumenti finanziari 
dell'MCE, ha riscontrato un tasso molto ridotto di attuazione degli strumenti finanziari 
nell'ambito dell'MCE e che la maggior parte del bilancio inizialmente destinato agli 
strumenti finanziari dell'MCE (2,43 miliardi di EUR) è stata riassegnata alle linee di 
bilancio relative alle sovvenzioni dell'MCE, lasciando soltanto 296 milioni di EUR a 
disposizione per gli strumenti finanziari dell'MCE fino al 2020; osserva inoltre che uno 
dei motivi addotti è stato che i criteri di ammissibilità degli strumenti finanziari 
dell'MCE e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) si sovrappongono 
in gran parte e progetti potenzialmente ammissibili all'MCE sono stati in effetti 
finanziati dal FEIS, dal momento che esso ha una maggiore priorità politica e un ambito 
di competenza più ampio; invita la Commissione, per quanto riguarda l’MCE, a 
migliorare la conoscenza delle norme di ammissibilità da parte dei beneficiari, in 
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particolare operando una chiara distinzione fra contratto di attuazione e subappalto, che 
era la principale fonte di confusione tra i beneficiari; invita la Commissione a garantire 
che gli strumenti finanziari si integrino anziché sostituirsi l'uno all'altro;

11. ribadisce la sua richiesta che la Commissione, in considerazione delle molteplici fonti di 
finanziamento, fornisca un accesso agevole ai progetti – sotto forma di uno sportello 
unico – onde consentire ai cittadini di seguire con chiarezza gli sviluppi e il 
finanziamento delle infrastrutture cofinanziate dai fondi dell'Unione e dal FEIS; 
incoraggia pertanto la Commissione a pubblicare, in cooperazione con gli Stati membri, 
un quadro annuale dei progetti nel settore dei trasporti e del turismo che sono stati 
cofinanziati dal FESR e dal fondo di coesione come avviene per l'MCE;

12. osserva che il numero degli strumenti finanziari è aumentato considerevolmente, il che 
consente nuove opportunità di finanziamento misto nel settore dei trasporti, creando al 
tempo stesso una rete complessa di accordi attorno al bilancio dell'Unione; è 
preoccupato che questi strumenti, in parallelo al bilancio dell'Unione, possano rischiare 
di compromettere il livello di responsabilità e di trasparenza, dal momento che la 
rendicontazione, la revisione e il controllo pubblico non sono armonizzati; invita la 
Commissione a individuare le possibilità di riformare il sistema di bilancio dell'Unione, 
in particolare per assicurare in modo più efficace che i meccanismi generali di 
finanziamento non siano più complessi di quanto necessario per conseguire gli obiettivi 
strategici dell'Unione e garantire la rendicontabilità, la trasparenza e la verificabilità;

13. osserva che il 2017 è stato il primo anno della campagna di audit per il programma 
MCE e che saranno necessari altri 2 o 3 anni di audit dell'MCE per ottenere un calcolo 
affidabile del tasso di errore per tutti i settori dell'MCE; si compiace tuttavia del fatto 
che gli errori rilevati nell'ambito degli audit di MCE e TEN-T chiusi nel 2017 siano stati 
molto limitati;

14. rileva che il 2017 è stato un anno di transizione per l'attuazione del nuovo quadro di 
controllo interno, dal momento che la Commissione passerà da un sistema basato sulla 
conformità a un sistema basato sui principi a partire dal 2018, e che un terzo dei servizi 
della Commissione comunica le informazioni secondo il nuovo quadro già per 
l'esercizio 2017;

15. è preoccupato per il fatto che il servizio di audit interno della Commissione ha 
riscontrato carenze significative nell'attuale sistema di monitoraggio della politica in 
materia di sicurezza aerea e marittima della DG MOVE e ha formulato tre 
raccomandazioni molto importanti; invita la DG MOVE ad attuare pienamente il piano 
d'azione elaborato per affrontare i rischi individuati; 

16. rileva con preoccupazione che la DG MOVE, principale servizio della Commissione 
incaricato della politica dei trasporti, sta incontrando difficoltà nell'assunzione dei 
profili altamente specializzati necessari per assicurare le competenze tecniche e per 
concretizzare le proposte legislative chiave nei settori prioritari e in vari settori e 
mercati quali la decarbonizzazione, il finanziamento delle infrastrutture o il trasporto 
digitale; invita la Commissione ad assicurare che, a seguito della ristrutturazione della 
DG MOVE, tale servizio chiave possa assumere gli specialisti necessari per svolgere il 
suo compito impegnativo; sottolinea inoltre, in tale contesto, che anche per l'INEA 
assicurare la copertura dei posti previsti nell'organigramma è una sfida costante: alla 
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fine del 2017 contava 249 membri del personale sui 272 previsti e ha dovuto riportare 
all'anno successivo 23 posti da coprire; 

17. ribadisce la sua richiesta di aggiungere nei futuri bilanci dell'Unione una linea di 
bilancio dedicata al turismo al fine di assicurare la trasparenza in merito ai fondi 
dell'Unione utilizzati a sostegno delle azioni per il turismo;

18. propone che, in relazione ai settori di competenza della commissione per i trasporti e il 
turismo, il Parlamento conceda alla Commissione il discarico per l'esecuzione del 
bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017.
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