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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 del fatto che la Corte dei conti abbia considerato affidabili i conti annuali 
dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2009 e constatato che le operazioni sottostanti 
sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

2. osserva che l'impresa comune ha ricevuto 55 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e 
27 689 788 di euro in stanziamenti di pagamento dal bilancio dell'Unione europea per 
l'esercizio 2009;

3. riconosce che l'impresa comune è ancora in una fase di avviamento, dato che il nuovo 
regolamento del Consiglio1 che ne modifica l'atto di base è stato adottato soltanto il 16 
dicembre 2008; rileva inoltre che, in quanto partenariato pubblico-privato, l'impresa 
comune affronta problemi diversi da quelli che si pongono alle tre Agenzie operanti nel 
settore dei trasporti;

4. fa presente che l'importo dei depositi in conti bancari alla fine dell'esercizio, pari a 86,8 
milioni di euro, rappresenta una violazione del principio di annualità del bilancio;

5. accoglie con favore le osservazioni della Corte sui significativi progressi compiuti nel 
corso del 2009 per instaurare sistemi di controllo, ma esprime preoccupazione per il fatto 
che, alla fine dell'anno, non è stato posto in essere alcuno strumento gestionale che integri 
le informazioni finanziarie, di bilancio e operative; constata che, nella sua risposta, 
l'impresa comune precisa che i sistemi finanziari sono stati avviati nel maggio 2010;

6. deplora che, come evidenziato dalla Corte, in diversi casi i controlli interni non hanno 
funzionato correttamente;

7. è preoccupato per la mancata introduzione, entro dicembre 2009, di un sistema integrato 
di gestione che consenta l'imputazione dei costi a specifici pacchetti di lavoro e 
l'identificazione della fonte di finanziamento per i costi operativi; 

8. propone, ciononostante, che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo 
dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio dell'impresa per l'esercizio 
2009.

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 
219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova 
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).


