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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 (in appresso, "la Corte") abbia constatato che i conti 
dell'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico 
europeo (SESAR, in appresso "l'impresa comune") relativi all'esercizio 2017 sono, sotto 
tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari; 

2. osserva che l'impresa comune ha presentato il suo bilancio in due sezioni separate: (1) 
SESAR 1 e (2) SESAR 2020; rileva inoltre che SESAR 1 è stato cofinanziato a titolo 
del programma TEN-T e del settimo Programma quadro per la ricerca, mentre SESAR 
2020 è cofinanziato a titolo di Orizzonte 2020;

3. rileva che nel 2017 la dotazione di bilancio definitiva dell'impresa comune è ammontata 
a 113,3 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 191,8 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento, e che i tassi di esecuzione sono stati rispettivamente 
dell'80 % e del 69 % (più specificamente, dell'11 % e del 68 % per SESAR 1, e del 
92 % e 68 % per SESAR 2020); osserva che il basso tasso di esecuzione globale è 
dovuto principalmente a ritardi o alla fatturazione incompleta da parte dei membri 
industriali nonché agli sforzi esplicati dall'impresa comune per contenere entro il 
minimo necessario le spese di gestione;

4. osserva che a fine 2017 l'impresa comune operava con quattro diverse fonti di 
finanziamento, ossia Orizzonte 2020, il Meccanismo per collegare l'Europa e due tipi di 
accordi di delega per le entrate con destinazione specifica, relativi all'erogazione di 
sovvenzioni (a seguito di inviti a presentare proposte) o alla realizzazione di studi (a 
seguito di gare d'appalto); riconosce che questi diversi quadri giuridici comportano un 
elevato grado di complessità per l'impresa comune; esprime tuttavia preoccupazione per 
le carenze nelle procedure di controllo finanziario individuate nel corso della revisione 
contabile esterna dei conti annuali ed esorta l'impresa comune ad adottare le misure 
necessarie, compreso il rafforzamento della capacità del suo dipartimento finanziario;

5. osserva che nel 2017 l'impresa comune ha proceduto alla chiusura amministrativa e 
finanziaria di SESAR 1; rileva che nel 2017 SESAR 1 ha ricevuto 37 milioni di EUR 
dall'Unione per coprire gli obblighi in essere nei confronti dei membri dell'impresa
comune, risultanti dalla valutazione dei rendiconti finanziari definitivi ricevuti e 
riesaminati nel 2017, e per coprire la realizzazione di possibili audit supplementari, le 
potenziali azioni legali nei confronti dell'impresa comune e il rimborso dei contributi in 
denaro in eccesso dei suoi membri; rileva altresì che 25,9 milioni di EUR sono stati 
convalidati come contributi in denaro da parte di Eurocontrol, dei quali 13,4 milioni di 
EUR riguardano il 2016, ma rientrano nel bilancio 2017 a causa di problemi tecnici, e 
12,5 milioni di EUR riguardano il 2017; osserva che l'impresa comune ha ricevuto 16,8 
milioni di EUR a titolo di entrate straordinarie, costituite principalmente da recuperi 
relativi ai suoi membri; valuta positivamente il fatto che l'eccedenza di liquidità 
rimanente, dell'ordine di 23,1 milioni di EUR, e gli stanziamenti di pagamento, pari a 
38,6 milioni di EUR, siano sufficienti per far fronte a tutti gli obblighi e per chiudere 
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SESAR 1;

6. si compiace del fatto che, per la prima volta, la sezione 2 del bilancio 2017 includa le 
spese di gestione e i contributi in natura relativi a SESAR 2020; prende atto del fatto 
che SESAR 2020 ha ricevuto 75,5 milioni di EUR dall'Unione per coprire gli obblighi 
da liquidare relativi al 2017 e ai primi mesi del 2018, nonché 6,7 milioni di EUR da 
Eurocontrol a titolo di contributi in denaro per le spese di gestione; 

7. prende atto delle conclusioni della relazione speciale della Corte sul cielo unico 
europeo, che si basa su un controllo di gestione che valuta i risultati e il rapporto costi-
benefici del cielo unico europeo; osserva che i revisori dei conti hanno campionato 
sedici progetti SESAR, che sono stati sottoposti ad audit in cinque paesi diversi e che 
coinvolgevano vari portatori d'interesse SESAR; invita l'impresa comune a tener 
pienamente conto delle raccomandazioni contenute nella relazione speciale e ad adottare 
opportuni provvedimenti; 

8. rileva che sia la valutazione finale della Commissione delle attività dell'impresa comune 
nell'ambito del settimo Programma quadro, sia la relazione speciale n. 18/2017 della 
Corte dei conti europea sul cielo unico europeo hanno richiamato l'attenzione sui ritardi 
nell'esecuzione del piano generale ATM e sullo sfasamento tra la durata delle attività 
dell'impresa comune SESAR, stabilita dalla normativa, e la durata prevista dei lavori 
che dovrebbe svolgere; condivide pertanto l'enfasi posta dalla Corte sulla necessità di 
rafforzare la rendicontabilità dell'impresa comune in merito all'esecuzione del piano 
generale ATM;

9. invita SESAR e la Commissione a valutare i risultati della realizzazione della soluzione 
SESAR, specialmente per quanto riguarda la garanzia dell'interoperabilità e i progressi 
conseguiti nel completamento del cielo unico europeo;

10. si compiace della pubblicazione, da parte dell'impresa comune, della tabella di marcia 
volta a garantire un utilizzo sicuro dei droni in tutta Europa; ritiene che per integrare in 
modo sicuro i droni nello spazio aereo europeo sia necessaria tutta una serie di 
innovazioni, tra cui tecnologie relative alla gestione del traffico aereo; prende atto con 
interesse della panoramica offerta sull'evoluzione del mercato europeo dei droni di qui 
al 2050 e dell'enorme potenziale per l'Europa e per la sua competitività a livello 
mondiale, nonché delle azioni da intraprendere nei prossimi 5-10 anni per sfruttare tale 
potenziale, compreso il sostegno alla ricerca e allo sviluppo, da conseguire attraverso la 
creazione, a livello di Unione, di un ecosistema che includa un quadro sia normativo 
che tecnologico e riunisca tutti i principali soggetti interessati del settore pubblico e 
privato, con conseguente incremento dei livelli di finanziamento dell'Unione, in 
particolare per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore;

11. osserva che la gestione dello spazio aereo europeo resta frammentata e che il cielo unico 
europeo, in quanto concetto, non è stato ancora realizzato; ribadisce l'importanza 
fondamentale del ruolo dell'impresa comune nel coordinare e realizzare le attività di 
ricerca a titolo del progetto SESAR e nel conseguire gli obiettivi del progetto stesso;

12. osserva che nel 2017 il servizio di audit interno dell'impresa comune ha pubblicato la 
sua relazione finale sull'adeguatezza della progettazione e sull'attuazione efficiente ed 
efficace dei controlli interni esistenti in seno all'impresa comune per la preparazione 
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degli inviti a presentare proposte (compresa la definizione del tema), la presentazione, 
la valutazione e la selezione delle proposte di sovvenzione e la preparazione delle 
convenzioni di sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020; osserva che sono state 
formulate cinque raccomandazioni, tra cui una molto importante, e che l'impresa 
comune è riuscita ad attuare un piano d'azione relativo a quattro di esse; si attende che 
l'impresa comune attui le azioni relative all'ultima raccomandazione rimanente;

13. osserva che, per quanto riguarda SESAR 1, sono stati avviati 20 esercizi di audit presso 
sette membri selezionati, 18 dei quali sono stati completati nel 2017 nel quadro del 
quarto ciclo di audit di tutti i 15 membri, come descritto nella strategia di audit ex post 
dell'impresa comune; è preoccupato per il tasso di errore residuo del 5,01 % registrato 
nel 2017; è tuttavia soddisfatto del fatto che il tasso di errore cumulativo residuo di 
SESAR 1 sia pari all'1,09 %; osserva che i primi audit di SESAR 2020 evidenziano un 
numero e un livello di errori inferiore, grazie alle semplificazioni introdotte in Orizzonte 
2020 e alla maggiore esperienza dei principali beneficiari;

14. prende atto dei risultati dell'esercizio di analisi comparativa delle risorse umane nel 
2017: 60 % di posti operativi, 30 % di posti amministrativi e 10 % di posti neutri;

15. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'impresa 
comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
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