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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 le operazioni alla base dei conti 
dell'impresa comune Clean Sky 2 ("l'impresa) per l'esercizio 2018 sono legittime e 
regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. sottolinea che gli obiettivi dell'impresa comune dovrebbero essere adeguati nel quadro 
della progressiva decarbonizzazione e chiede che gli eventuali adeguamenti comportino 
automaticamente le necessarie risorse finanziarie e umane;

3. osserva che l'impresa è un partenariato pubblico-privato tra l'Unione e l'industria 
aeronautica il cui obiettivo è sviluppare tecnologie dirompenti per aumentare in modo 
significativo le prestazioni ambientali degli aerei e del trasporto aereo; osserva che nel 
2007 è stata istituita come "impresa comune Clean Sky" nell'ambito del settimo 
programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico ("7º PQ") e che nel 2014 è 
diventata "Impresa comune Clean Sky 2" nell'ambito del programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020;

4. osserva che i programmi dell'impresa sono finanziati congiuntamente nel quadro di 
Orizzonte 2020 (per il periodo 2014-2020) mediante sovvenzioni dell'Unione fino a 1 755 
milioni di EUR e contributi in natura dei membri privati di almeno 2 193,75 milioni di 
EUR; che l'Unione e i membri privati condividono in egual misura i costi amministrativi 
che non superano i 78 milioni di EUR in tale periodo;

5. accoglie con favore il fatto che l'impresa fornisca un importante contributo al 
miglioramento dell'efficienza nel settore dell'aviazione; sottolinea i risultati molto positivi 
e il ruolo essenziale svolto dall'impresa in Europa per garantire i progressi netti in materia 
di tecnologie verdi al fine di ridurre le emissioni di CO2 e di gas e i livelli di rumore 
prodotto dagli aeromobili; sottolinea l'importanza strategica che tale impresa dovrebbe 
svolgere nell'ambito del futuro programma Orizzonte Europa per contribuire ai nuovi 
obiettivi di "neutralità climatica" per il 2050 e alle previste riduzioni di CO2 attraverso il 
progresso tecnologico; 

6. sottolinea che l'impiego a livello mondiale delle tecnologie create e portate avanti 
attraverso l'impresa comune potrebbe comportare l'annullamento completo di tutte le 
emissioni di CO2 dei Paesi Bassi;

7. sottolinea che attraverso le i-tecnologie di Clean Sky sono diminuite le emissioni per 
passeggero di CO2 del 19 % nel caso degli aeromobili a lungo raggio e del 40 % per 
quanto concerne quelli a medio raggio; chiede che l'impresa comune sia dotata di tutte le 
risorse umane e finanziarie necessarie per portare avanti con successo l'approccio 
adottato;

8. osserva che fino al 40 % dei finanziamenti dell'impresa è assegnato ai suoi 16 responsabili 
e ai rispettivi affiliati, ossia agli industriali impegnati a conseguire il programma completo 
di Clean Sky 2 per tutta la sua durata; che il 30 % dei finanziamenti dell'impresa è 
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concesso tramite inviti a presentare proposte e bandi di gara ai suoi partner principali 
(selezionati per gli impegni a lungo termine nei confronti del programma); che il restante 
30 % del finanziamento è assegnato tramite inviti a presentare proposte e bandi di gara 
ad altri partner (partecipanti a temi e progetti specifici nel contesto di un impegno ben 
definito e limitato); 

9. osserva che il bilancio finale dell'impresa per l'esercizio 2018 è stato pari a 367,6 milioni 
di EUR in stanziamenti di impegno e a 340,3 milioni di EUR in stanziamenti di 
pagamento; che il 98,7 % degli stanziamenti d'impegno e il 98,6 % degli stanziamenti di 
pagamento sono costituiti da sovvenzioni della Commissione e da riporti di esercizi 
precedenti; 

10. osserva che l'impresa ha raggiunto un tasso di esecuzione del 99,97 % per gli stanziamenti 
di impegno e del 98,21 % per gli stanziamenti di pagamento; che il tasso di esecuzione 
degli stanziamenti di pagamento per le spese amministrative è diminuito al 79,23 % (dal 
93,13 % nel 2017); 

11. osserva che, alla data di scadenza dei conti provvisori per il 2018 (fine febbraio 2019), i 
membri privati dell'impresa hanno segnalato un importo cumulativo di 399 milioni di 
EUR come contributi in natura per le attività operative e che l'impresa ha convalidato un 
contributo certificato per un valore di 279,9 milioni di EUR; che, analogamente, i membri 
privati hanno segnalato un importo cumulativo di 827,9 milioni di EUR in contributi in 
natura per attività aggiuntive, 620 milioni di EUR dei quali sono stati convalidati 
dall'impresa; 

12. osserva che l'impresa conta attualmente 16 responsabili, 193 partner principali (tra cui 50 
PMI) e che sono stati banditi nove inviti a presentare proposte (per assegnare i restanti 
fondi ad altri partner); che otto di questi inviti sono stati esaminati per la selezione di 560 
partner (compreso il 31 % delle PMI che rappresentano il 25 % dei finanziamenti) 
provenienti da 27 paesi; 

13. osserva che l'impresa intende rivedere i propri regolamenti finanziari al fine di allinearli 
alle nuove regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione conformemente 
al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1; 

14. osserva che gli audit ex post dei progetti dell'impresa condotti nell'ambito del 7º PQ tra il 
2011 e il 2018 rivelano un errore residuo accumulato (dopo le misure correttive) 
dell'1,21 %, ben al di sotto dell'obiettivo del 2 %; che gli audit ex post dei progetti 
dell'impresa condotti nell'ambito del programma Orizzonte 2020 rivelano un errore 
residuo accumulato (dopo le misure correttive) dell'1,11% per il campione esaminato tra 
il 2016 e il 2018;

15. osserva che il servizio di audit interno ha formulato una raccomandazione molto 
importante rivolta all'impresa ai fini dell'elaborazione di un registro consolidato dei rischi, 

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, del 30.7.2018, pag. 1).
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che dovrebbe coprire il rischio che incide sul programma e sull'impresa come entità 
autonoma; che il responsabile dell'audit interno ha espresso nei confronti della dirigenza 
dell'impresa una mancanza di obiettività a causa della sua ripetuta ingerenza nei compiti 
di gestione e dei processi di gestione della qualità; esorta l'impresa a risolvere 
immediatamente la questione e ad attuare pienamente la raccomandazione del 
responsabile dell'audit interno;

16. osserva con preoccupazione che il responsabile dell'audit interno ha individuato vari 
settori a rischio che richiedono azioni da parte della dirigenza dell'impresa; si aspetta che 
la dirigenza dell'impresa adotti tutte le misure necessarie per attenuare tali rischi;  

17. osserva che nel corso del 2018 sono stati individuati tre casi di presunte attività 
fraudolente in relazione ai beneficiari che ricevono fondi dall'impresa e che l'OLAF ne 
ha ricevuto notifica; invita l'impresa ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire 
in futuro i casi di frode;   

18. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'impresa per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa per l'esercizio 2018.
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