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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 Shift2Rail (in appresso "l'impresa comune") per l'esercizio 2018 
sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. osserva che l'impresa comune è un partenariato pubblico-privato istituito nel 2014 
nell'ambito del programma quadro Orizzonte 2020; rileva che il programma Shift2Rail è 
finanziato congiuntamente mediante contributi dell'Unione europea (attraverso il bilancio 
operativo dell'impresa comune) e contributi in natura da parte degli altri membri, vale a 
dire gli otto membri fondatori (diversi dall'Unione europea) e i diciannove membri 
associati;

3. fa notare che nel corso del 2018 l'impresa comune ha compiuto progressi verso il 
conseguimento dei propri obiettivi, attuando il programma Shift2Rail e garantendo una 
sana gestione finanziaria efficace ed efficiente; osserva che nel 2018 si sono registrati 
progressi per quanto riguarda le attività di ricerca e innovazione (R&I) lanciate negli anni 
precedenti, che sono ora ben avviate e procedono sostanzialmente a pieno regime; osserva 
che la nuova ondata di attività di R&I (invito a presentare proposte 2018) ha avuto inizio 
alla fine dell'anno; rileva che, secondo le stime, il costo totale di progetto per le attività 
svolte nel 2018 ammonta a 83,4 milioni di EUR; 

4. osserva che il bilancio annuale dell'impresa comune per l'esercizio 2018 è stato pari a 
84,7 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 81,6 milioni di EUR in stanziamenti 
di pagamento; constata che il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 % per gli 
stanziamenti di impegno e dell'82,3 % per gli stanziamenti di pagamento; rileva che il 
tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è inferiore al previsto a causa di una 
decisione giuridica in sospeso riguardante l'adesione all'impresa comune; prende atto del 
basso tasso di esecuzione (63,4 %) degli stanziamenti di pagamento nel titolo 2 (spese 
amministrative, che rappresentano il 3 % del bilancio dell'impresa comune) a causa dei 
ritardi di fatturazione da parte dei fornitori nell'ambito di contratti quadro pluriennali;

5. rileva che, entro il termine del 31 gennaio 2019, nessuno degli altri membri aveva potuto 
far certificare i suoi costi riguardanti i contributi operativi in natura relativi al 2018; 
osserva che, secondo le previsioni, i certificati relativi al 2018 il cui processo di convalida 
ha inizio nel 2019 ammonteranno a 52,6 milioni di EUR in contributi operativi in natura 
(in aggiunta ai 18,6 milioni di EUR già certificati per il 2018); osserva che gli altri membri 
hanno dichiarato un importo cumulativo di 160,4 milioni di EUR in contributi in natura 
per attività aggiuntive entro la fine del 2018, di cui 118,6 milioni di EUR sono già stati 
certificati dall'impresa comune; 

6. fa notare che nel 2018 l'impresa comune ha concesso 19 sovvenzioni, a seguito dell'invito 
per il 2018 pubblicato nel gennaio 2018, che dovranno essere cofinanziate dall'impresa 
comune per un importo fino a 77,3 milioni di EUR (per un valore complessivo di 
152,6 milioni di EUR); osserva che gli altri membri hanno concordato di limitare la loro 
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richiesta di cofinanziamento al 44,44 % dei costi totali del progetto, che è la percentuale 
complessiva più bassa per il programma Orizzonte 2020; nota con rammarico che solo 
76 PMI hanno partecipato all'invito per il 2018 (nel 2017 erano state 120) e che 40 PMI 
(50 nel 2017) sono state ammesse al finanziamento (il 21,6 % di tutti i partecipanti 
ammessi al finanziamento); 

7. accoglie favorevolmente la decisione dell'impresa comune di proporre al proprio 
consiglio direttivo, nel quadro del programma di lavoro annuale 2018, l'adozione della 
sovvenzione forfettaria pilota, che è stata successivamente attuata mediante il progetto 
pilota di finanziamento con importi forfettari nella parte relativa ai membri dell'invito per 
il 2018;

8. osserva che nel 2018 l'impresa comune ha avviato 14 audit rappresentativi per quanto 
riguarda la propria popolazione e un audit basato sul rischio (oltre ai 15 audit 
rappresentativi e a un audit basato sul rischio avviati nel 2017), portando la copertura di 
audit diretta dell'impresa comune a 4,66 milioni di EUR; rileva che il tasso di errore 
complessivo per i 3 audit rappresentativi e l'audit basato sul rischio conclusi entro il 31 
dicembre 2018 è rilevato allo 0,94 % con media aritmetica e all"1,19 % applicando la 
media ponderata; osserva che anche tutti gli altri tassi di errore (rappresentativi e residui), 
sebbene limitati in termini di copertura, sono inferiori alla soglia stabilita del 2 %; 

9. accoglie con favore il proseguimento dell'attuazione della strategia antifrode dell'impresa 
comune per il periodo 2017-2020, che non ha portato a nessun caso di stretto 
monitoraggio dovuto a una valutazione di elevato rischio di frode né all'invio di alcun 
fascicolo all'OLAF a fini di indagine;

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


