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PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per 
l'esercizio 2010
(C7-0297/2011 – 2011/2238(DEC))
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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 considerato affidabili i conti annuali dell'impresa 
comune SESAR (in appresso "l'impresa comune") per l'esercizio 2010 e constatato, sotto 
tutti gli aspetti rilevanti, la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

2. constata che nel bilancio definitivo 2010 adottato dal consiglio di amministrazione 
dell'impresa comune erano iscritti stanziamenti d'impegno per 135 000 000 EUR e 
stanziamenti di pagamento per 143 000 000 EUR e che i tassi di utilizzazione di tali 
stanziamenti sono stati, rispettivamente, del 97,3% e dell'82,2%;

3. osserva che l'impresa comune ha beneficiato di 105 000 000 EUR in stanziamenti 
d'impegno e di 41 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento a titolo del bilancio 
dell'Unione per l'esercizio 2010;

4. deplora che le spese amministrative abbiano superato dell'11% l'importo autorizzato, 
soprattutto dal momento che il Parlamento chiede da tempo la riduzione di tali spese;
rileva che la spesa per gli studi e lo sviluppo è stata del 9% superiore al bilancio 
autorizzato, pur osservando che l'impresa comune disponeva, alla fine dell'esercizio 2010, 
di un'eccedenza di bilancio di 57 200 000 EUR; invita l'impresa comune a utilizzare tutte 
le risorse finanziarie a sua disposizione per ultimare, nei tempi previsti, lo sviluppo della 
tecnologia necessaria alla realizzazione del programma SESAR;

5. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'efficacia delle modalità di 
applicazione dei regolamenti relativi al Cielo unico europeo ai fini di una maggiore 
produttività degli investimenti nel progetto SESAR;

6. richiama l'attenzione sulla sana gestione delle risorse finanziarie e sottolinea l'importanza 
dell'impresa comune per la realizzazione del Cielo unico europeo;

7. propone, ciò nonostante, di concedere il discarico al direttore esecutivo dell'impresa 
comune per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2010.
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