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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 
2019
(2020/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2019,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2021 sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (COM(2020)0288-
C9-0263/2020),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il 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. 966/20123, in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla 
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova 
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)4, in particolare l'articolo 4 ter,

 – visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della 
Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro 
degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio5,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, 
relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e 
del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

1 GU L 67/1 del 7.3.2019, pag. 1.
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
4 GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
5 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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Parlamento europeo e del Consiglio6,

– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2019 / rinvia la decisione sul discarico 
al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune SESAR, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

6 GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2019
(2020/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2019,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio del ... febbraio 2021 sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (COM(2020)0288-
C9-0263/2020),

 – visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il 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. 966/20123, in particolare l'articolo 70,

– visto il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla 
costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova 
generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)4, in particolare l'articolo 4 ter,

– visti gli articoli 32 e 47 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della 
Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro 
degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio5,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, 
relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e 
del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6,

1 GU C 67/1 del 7.3.2019, pag. 1.
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
4 GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1.
5 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
6 GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1.
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– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2019 / 
rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune SESAR relativi all'esercizio 2019;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune SESAR, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di 
provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie 
L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune SESAR per l'esercizio 2019
(2020/2183(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
SESAR per l'esercizio 2019,

– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

A. considerando che l'impresa comune SESAR (in appresso "l'impresa comune") è stata 
istituita nel mese di febbraio 2007 dal regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio1 con 
il compito di gestire il programma di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo 
unico europeo (SESAR), che mira a integrare e a coordinare le attività di ricerca e di 
sviluppo per modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) nell'Unione; che il 
contributo massimo dell'Unione per SESAR 1 è pari a 700 000 000 EUR;

B. considerando che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 721/2014 del 
Consiglio2, SESAR 2020 ha esteso la durata dell'impresa comune fino al 
31 dicembre 2024;

C. considerando che l'impresa comune è stata concepita come un partenariato pubblico-
privato di cui l'Unione ed Eurocontrol sono membri fondatori;

D. considerando che il contributo dell'Unione (compresi i contributi dell'EFTA) per il 
SESAR 2020 (periodo 2014-2024) finanziato da Orizzonte 2020 è pari a 
585 000 000 EUR;

Aspetti generali

1. constata che la relazione della Corte dei conti (in appresso "la Corte") sui conti annuali 
dell'impresa comune (in appresso "la relazione della Corte") rileva che i conti annuali 
2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della 
stessa al 31 dicembre 2019, nonché i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le 
variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 
disposizioni del regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili 

1 Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 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 4M dell'8.1.2008, pag. 162).
2 Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del 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) per quanto riguarda la proroga dell'impresa 
comune fino al 2024 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).
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adottate dal contabile della Commissione; constata che le operazioni alla base dei conti 
sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

2. constata che la Commissione ha fornito fondi all'impresa comune dal settimo 
programma quadro e da Orizzonte 2020, nonché dalla rete transeuropea di trasporto 
(TEN-T) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e dal meccanismo 
per collegare l'Europa (MCE) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

3. constata che, a seguito di un invito a manifestare interesse del 2015, sono divenuti 
membri dell'impresa comune 19 soggetti pubblici e privati del settore dell'aviazione; 

4. rileva che l'impresa comune ha pubblicato due inviti a presentare proposte nell'ambito di 
Orizzonte 2020, dando luogo a 15 proposte selezionate, a 13 progetti avviati per l'invito 
Wave 2 e a 29 proposte selezionate per il quarto invito nell'ambito della ricerca 
esplorativa; constata che il completamento del SESAR 2020 Wave 1 nel 2019 ha 
portato allo sviluppo di 21 soluzioni SESAR pronte per l'industrializzazione; constata 
che, nel 2019, l'impresa comune presentava 70 progetti in corso nell'ambito di SESAR 
2020, comprendenti 17 progetti per la ricerca esplorativa, 32 per la ricerca industriale e 
la convalida, e 21 per le dimostrazioni su larga scala (di cui sette sono stati completati 
durante l'anno); rileva che l'impresa comune ha adottato il piano generale 2020 
aggiornato di gestione del traffico aereo in Europa e ha fornito sostegno alla 
Commissione sugli aspetti tecnologici del cielo unico europeo;

Gestione finanziaria e di bilancio

5. rileva che, nel 2019, la dotazione totale disponibile, compresi gli stanziamenti non 
utilizzati reinseriti degli esercizi precedenti, le entrate con destinazione specifica e le 
riassegnazioni all'esercizio successivo, era pari a 161 041 597 EUR in termini di 
stanziamenti di impegno (di cui 112 618 000 EUR dal bilancio dell'Unione) e a 
183 279 715 EUR in termini di stanziamenti di pagamento (di cui 113 733 525 EUR dal 
bilancio dell'Unione); 

6. constata che SESAR 1, attuato nell'ambito del settimo programma quadro, è stato 
formalmente chiuso nel 2016 e che gli ultimi pagamenti correttivi e i recuperi dei 
pagamenti in eccesso ai beneficiari sono stati completati nel 2019; constata che, in 
seguito alla chiusura di SESAR 1, l'impresa comune ha determinato un eccesso di 
contributi finanziari ricevuti dai suoi membri pari a 30 767 098 EUR e che, ai sensi 
dell'articolo 13 dell'atto costitutivo, i membri dell'impresa comune possono soltanto 
attendersi il rimborso dei loro rispettivi contributi in eccesso allo scioglimento 
dell'impresa comune entro il 31 dicembre 2024; constata dalla relazione della Corte che, 
sulla base delle informazioni contabili dell'impresa comune, quest'ultima deve 
rimborsare i rispettivi membri nel modo seguente: circa 23 800 000 EUR alla 
Commissione, 4 800 000 EUR a Eurocontrol e 2 100 000 EUR ai membri del settore; 
apprende inoltre dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha informato la 
Commissione in merito alla situazione nel maggio 2018 e nell'aprile 2019 e che, in 
assenza di una soluzione pragmatica per un rimborso anticipato, tali fondi rimangono 
all'impresa comune senza essere utilizzati per i progetti di ricerca, il che è contrario al 
principio della sana gestione finanziaria; prende atto della risposta dell'impresa comune 
secondo cui un progetto di decisione è stato inviato al consiglio di amministrazione per 
dotare l'impresa comune della base giuridica necessaria a procedere al rimborso e che 
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tale decisione è attualmente in fase di procedura scritta e, non appena sarà adottata, 
l'impresa comune SESAR eseguirà i rimborsi conformemente alle raccomandazioni 
della DG Bilancio, consentendo di chiudere rapidamente i conti del SESAR 1; invita 
l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito agli sviluppi registrati in 
proposito;

7. constata che, alla fine del 2019, per SESAR 1 il contributo totale dell'Unione 
ammontava a 634 136 000 EUR, il contributo totale di Eurocontrol ammontava a 
560 732 000 EUR (di cui 422 943 000 EUR in contributi in natura convalidati) e il 
contributo totale dei membri del settore era pari a 539 780 000 EUR (di cui 514 302 000 
EUR in contributi in natura convalidati); osserva che il tasso di esecuzione complessivo 
effettivo di SESAR 1 è del 90 %;

8. constata che, su 585 000 000 EUR della sovvenzione dell'Unione di cui al regolamento 
(UE) n. 721/2014 del Consiglio, alla fine del 2019 il totale dei contributi in denaro 
dell'Unione (direzione generale della Mobilità e dei trasporti) a titolo di Orizzonte 2020 
alle attività operative dell'impresa comune ammontava a 330 987 000 EUR; constata 
inoltre che, alla fine del 2019, Eurocontrol ha contribuito a Orizzonte 2020 per un totale 
di 13 719 000 EUR in denaro e per un totale di 59 603 000 EUR in contributi in natura 
convalidati, e che gli altri membri hanno contribuito per un totale di 5 276 000 EUR in 
denaro e per un totale di 107 924 000 EUR in contributi in natura convalidati;

9. osserva che, nel 2019, gli stanziamenti di impegno finali relativi a SESAR 2020 
ammontavano a 159 845 788 EUR e gli stanziamenti di pagamento finali ammontavano 
a 181 529 090 EUR; apprende dalla relazione della Corte che, per quanto concerne il 
bilancio 2019 dell'impresa comune disponibile per i progetti del programma Orizzonte 
2020, i tassi di esecuzione per gli stanziamenti di impegno e di pagamento erano, 
rispettivamente, del 95 % e dell'83,6 %; constata che i progetti del programma 
Orizzonte 2020 sono al loro livello di crescita massimo e che SESAR 2020 è in fase di 
espansione;

10. rileva che, nel 2019, l'impresa comune ha pubblicato le sue nuove regole finanziarie a 
seguito della pubblicazione, da parte della Commissione, del nuovo regolamento 
finanziario quadro3;

Performance

11. prende atto degli indicatori chiave di performance dell'impresa comune nel 2019, in 
particolare gli indicatori chiave di performance comuni di Orizzonte 2020 per il 
monitoraggio delle performance e delle questioni trasversali, gli indicatori chiave di 
performance specifici dell'impresa comune e gli indicatori relativi alle ambizioni di 
performance del cielo unico europeo quali definiti nel piano generale di gestione del 
traffico aereo in Europa; 

12. constata che l'impresa comune ha conseguito tutti gli obiettivi stabiliti nel documento 
unico di programmazione 2019-2021, che nel 2019 era strutturato intorno a sei aree di 

3 Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al 
regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui 
all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 
10.5.2019, pag. 1).
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intervento; constata che nel mese di marzo 2019 l'impresa comune ha pubblicato lo 
studio sull'architettura dello spazio aereo, seguito a settembre dal piano di transizione, 
che definisce tre misure operative e tecniche chiave che devono essere attuate nel breve 
termine (dal 2020 al 2025) per mettere in moto le modifiche delineate nello studio; 
osserva inoltre che l'impresa comune è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di 
ricerca e innovazione e rispettare il calendario di cui al piano generale di gestione del 
traffico aereo in Europa 2015; 

13. prende atto dell'effetto leva dichiarato di 0,79 nel 2019 e dell'effetto leva previsto alla 
fine del programma di 1,40 calcolato secondo il metodo della Commissione utilizzato 
nella valutazione intermedia; constata altresì che l'effetto leva effettivo dell'impresa 
comune sta progredendo regolarmente verso gli obiettivi; 

Procedure di appalto e di assunzione

14. constata che, al 31 dicembre 2019, l'impresa comune impiegava 40 dipendenti 
(38 agenti temporanei (AT) e due esperti nazionali distaccati (END)), rispetto ai 42 
della tabella dell'organico (che comprende 39 AT e 3 END); constata che, nel 2019, 
l'impresa comune ha attuato il sistema informativo concernente le risorse umane 
"Sysper for Agencies", sviluppato dalla Commissione; constata inoltre che l'impresa 
comune ha nominato un direttore finanziario (assunto esternamente) nel nuovo 
organigramma, rafforzandone la funzione finanziaria;

15. osserva che, nel 2019, l'impresa comune ha siglato 30 contratti di appalto pubblico, tra 
cui 24 contratti specifici che attuano i contratti quadro e gli accordi interistituzionali 
dell'impresa comune, e ha avviato anche otto procedure di appalto; 

Controllo interno

16. apprende dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha istituito procedure di 
controllo ex ante affidabili basate su esami documentali finanziari e operativi e che essa 
è tenuta ad attuare il nuovo quadro di controllo interno della Commissione basato su 
17 principi di controllo interno; osserva inoltre che, alla fine del 2019, l'impresa comune 
aveva già completato un'analisi del divario basata sul sistema di controllo interno 
esistente e sugli indicatori definiti (ossia "metodi") per la maggior parte dei nuovi 
principi di controllo interno e delle relative caratteristiche; apprende inoltre dalla 
relazione della Corte che la maggior parte di questi indicatori riguardava l'esistenza di 
un'attività di controllo anziché la sua efficacia e che l'impresa comune deve ancora 
sviluppare ulteriori indicatori chiave di controllo pertinenti per valutare l'efficacia delle 
sue attività di controllo e individuare lacune nei controlli; prende atto della risposta 
dell'impresa comune che ha avviato un progetto interno per sviluppare ulteriori 
indicatori chiave di controllo pertinenti finalizzati a valutare l'efficacia delle sue attività 
di controllo e a individuare lacune nei controlli; constata altresì che tali azioni si 
baserebbero sul lavoro già svolto dal 2017 e che essa intendeva attuarle entro la fine del 
2020; 

17. apprende dalla relazione della Corte che, per i pagamenti di Orizzonte 2020, il servizio 
comune di audit della Commissione è responsabile per gli audit ex post e che, sulla base 
dei risultati degli audit ex post disponibili alla fine del 2019, l'impresa comune ha 
segnalato un tasso di errore rappresentativo del 2,61 % e un tasso di errore residuo 
dell'1,61 % per i progetti di Orizzonte 2020 (liquidazioni e pagamenti finali); constata 
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dalla proposta di regolamento Orizzonte 2020 della Commissione che un rischio di 
errore, su base annua, all'interno di un intervallo compreso fra il 2 % e il 5 % è un 
obiettivo realistico, tenendo conto del costo dei controlli, delle misure di 
semplificazione proposte per ridurre la complessità delle norme e del relativo rischio 
intrinseco associato al rimborso dei costi del progetto di ricerca e che l'obiettivo ultimo 
per il livello residuo di rischio alla chiusura dei programmi, dopo aver tenuto conto 
dell'impatto finanziario di tutti gli audit, delle misure correttive e di recupero, è giungere 
a un livello il più possibile vicino al 2 %;

18. apprende dalla relazione della Corte che, nell'ambito dei controlli operativi dei 
pagamenti, essa ha verificato i pagamenti di Orizzonte 2020 sottoposti a 
campionamento casuale effettuati nel 2019 a livello dei beneficiari finali per confermare 
i tassi di errore degli audit ex post e che questi audit dettagliati non hanno evidenziato 
errori significativi o lacune nei controlli a livello dei beneficiari dell'impresa comune 
sottoposti a campionamento;

19. constata che l'impresa comune ha tenuto un seminario sulla gestione dei rischi nel mese 
di ottobre 2019, invece dei due seminari normalmente previsti dalla sua politica di 
gestione dei rischi; invita l'impresa comune a organizzare i seminari sulla gestione dei 
rischi previsti dalla sua politica;

Audit interni

20. constata che l'impresa comune ha pubblicato il suo piano strategico di audit interno 
2019-2021 nel mese di maggio 2019 e che, a seguito di tale pubblicazione, il servizio di 
audit interno intende svolgere incarichi di audit, eventualmente per due ulteriori aree di 
rischio, sull'attuazione delle sovvenzioni e sulla gestione del programma, sul processo di 
convalida dei contributi in natura e sulla gestione delle risorse umane; constata che, nel 
2019, la capacità di audit interno ha condotto una valutazione del rischio di frode, 
aggiornato la strategia antifrode dell'impresa comune, svolto un incarico di consulenza 
sui rischi e sui controlli, e monitorato e dato seguito all'attuazione di diversi piani 
d'azione relativi agli audit passati; constata che, nel 2019, l'impresa comune non aveva 
raccomandazioni nuove o in sospeso e, in particolare, osserva che essa ha attuato le tre 
precedenti raccomandazioni in sospeso per l'audit sul coordinamento con il Common 
Implementation Centre (CIC) e l'attuazione degli strumenti e dei servizi del CIC.


