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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'impresa comune per la 
ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR, in appresso 
"l'impresa comune") per l'esercizio 2018 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 stata cofinanziata a titolo del 
programma TEN-T e del settimo Programma quadro per la ricerca, mentre SESAR 2020 
è cofinanziata a titolo di Orizzonte 2020;

3. rileva che nel 2018 la dotazione di bilancio definitiva dell'impresa comune ammontava a 
153,4 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 119,9 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento, e che i tassi di esecuzione sono stati rispettivamente dell'83 % 
e del 47 % (più specificamente, per SESAR 1 del 99 % e del 5 % e per SESAR 2020 
dell'81% e del 61 %); osserva che il basso tasso di esecuzione complessivo dei pagamenti 
è dovuto principalmente al tasso ridotto per SESAR 1, che rispecchia la chiusura 
finanziaria dei suoi progetti e la liquidazione del programma, nonché agli sforzi profusi 
dall'impresa comune per contenere al minimo necessario i costi di funzionamento;

4. prende atto che l'impresa comune ha operato nel pieno rispetto di quattro quadri diversi: 
Orizzonte 2020, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il programma U-space e le 
relative attività di dimostrazione, come pure due quadri specifici per il servizio di geo-
fencing attivo (AGS) e lo studio per elaborare una proposta sulla futura architettura dello 
spazio aereo europeo; riconosce che questi diversi quadri giuridici comportano un elevato 
grado di complessità per l'impresa comune;

5. rileva che l'impresa comune ha continuato la chiusura finanziaria e amministrativa di 
SESAR 1; osserva che il tasso di esecuzione complessivo effettivo è stato del 89,9 %; 
osserva che sul conto bancario virtuale dell'impresa comune figurano 30,7 milioni di 
EUR per coprire tutti i restanti obblighi che incombono su SESAR 1 e che, stando alle 
previsioni di pagamento e di recupero, l'impresa comune dovrebbe chiudere SESAR 1 
con un'eccedenza di liquidità stimata pari a 30,6 milioni di EUR; rammenta che i risultati 
di bilancio accumulati relativi a SESAR 1 saranno utilizzati per rimborsare i contributi in 
denaro in eccesso dei membri dell'impresa comune mentre l'importo restante non 
utilizzato sarà restituito all'Unione;

6. osserva che il 2018 è stato il primo anno in cui SESAR 2020 non ha avuto progetti per 
SESAR 1; osserva inoltre che le entrate riscosse da SESAR 2020 nel 2018 ammontavano 
a 96 milioni di EUR e che il contributo dell'Unione è stato pari a 88,2 milioni di EUR 
mentre quello di Eurocontrol è stato di 5,2 milioni di EUR;

7. osserva che gli stanziamenti di pagamento inutilizzati nel 2018 hanno comportato 
un'eccedenza di 19,3 milioni di EUR che è tuttora conservata dall'impresa comune (di cui 
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0,05 milioni di EUR per SESAR 1 e 19,25 milioni di EUR per SESAR 2020) e che 
l'eccedenza accumulata ammonta a 77,24 milioni di EUR (di cui 30,93 milioni di EUR 
per SESAR 1 e 46,31 milioni di EUR per SESAR 2020);

8. rileva che gli ultimi audit di SESAR 1 relativi ai pagamenti effettuati nel 2017 sono stati 
avviati nel 2018 e che il quarto ciclo di audit, che consiste di 23 esercizi di audit in 8 Stati 
membri, è stato completato; è preoccupato per il tasso di errore residuo del 5,07 % 
registrato nel 2018; si compiace, tuttavia, che il tasso di errore cumulativo residuo di 
SESAR 1 sia pari all'1,29 %;

9. prende atto dei risultati dell'esercizio di analisi comparativa delle risorse umane nel 2018: 
61,67 % di posti operativi, 28,57 % di posti amministrativi e 9,76 % di posti neutri;

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


