
PR\1240936IT.docx PE698.992v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il controllo dei bilanci

2021/2149(DEC)

20.12.2021

PROGETTO DI RELAZIONE
sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 
(ora impresa comune "Clean Aviation") per l'esercizio 2020
(2021/2149(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Joachim Stanisław Brudziński



PE698.992v01-00 2/12 PR\1240936IT.docx

IT

PR_DEC_JointUndertakings

INDICE

Pagina

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ........................................3

2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ........................................5

3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................7



PR\1240936IT.docx 3/12 PE698.992v01-00

IT

1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune Clean Sky 2 (ora impresa 
comune "Clean Aviation") per l'esercizio 2020
(2021/2149(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2 relativi all'esercizio 
2020,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti2 nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2020 a 
norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del [...] 2022, sullo scarico da dare all'impresa 
comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– 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 71,

– visto il regolamento (CE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativo alla 
costituzione dell'impresa comune Clean Sky 24, 

– visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che 
istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa5 e che abroga il 
regolamento (UE) n. 558/2014, in particolare l'articolo 26,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

1 GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
4 GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77.
5 GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17.
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Parlamento europeo e del Consiglio6,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, 
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-
privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio7,

– 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 (A9-0000/2022),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune "Clean Aviation" per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2020 / rinvia la decisione 
sul discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune "Clean Aviation" per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2020;

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 "Clean Aviation", 
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 38 del 7.2.2014, pag. 2.
7 GU L 142 del 29.5.2019, pag. 16.
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky 2 (ora impresa comune "Clean 
Aviation") per l'esercizio 2020
(2021/2149(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune Clean Sky 2 relativi all'esercizio 
2020,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti2 nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2020 a 
norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del [...] 2022, sullo scarico da dare all'impresa 
comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– 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 71,

– visto il regolamento (CE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativo alla 
costituzione dell'impresa comune Clean Sky 24,

– visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che 
istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa5 e che abroga il 
regolamento (UE) n. 558/2014, in particolare l'articolo 26,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 

1 GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 GU C 439 del 29.10.2021, pag. 3. Relazione annuale della Corte dei conti europea sulle agenzie dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2020: https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
4 GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77.
5 GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17.
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Parlamento europeo e del Consiglio6,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, 
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-
privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio7,

– 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 (A9-0000/2022),

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky 2 relativi all'esercizio 
2020 / rinvia la chiusura dei conti dell'impresa comune Clean Sky 2 relativi all'esercizio 
2020;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune "Clean Aviation", al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei 
conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).

6 GU L 38 del 7.2.2014, pag. 2.
7 GU L 142 del 29.5.2019, pag. 16.
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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 Clean Sky 2 (ora impresa comune 
"Clean Aviation") per l'esercizio 2020
(2021/2149(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
Clean Sky 2 per l'esercizio 2020,

– 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 (A9-0000/2022),

A. considerando che l'impresa comune Clean Sky è stata costituita nel dicembre 2007 dal 
regolamento (CE) n. 71/2007 del Consiglio (entrato in vigore il 7 febbraio 2008) per un 
periodo che si estende fino al 31 dicembre 2017; che l'impresa comune opera 
autonomamente dal novembre 2009;

B. considerando che l'impresa comune Clean Sky 2 (in appresso "l'impresa comune") 
istituita dal regolamento (UE) n. 558/20141 ha sostituito, con effetto a decorrere dal 
27 giugno 2014, l'impresa comune Clean Sky nell'ambito di Orizzonte 2020, 
estendendone la durata per un periodo che va fino al 31 dicembre 2024;

C. considerando che gli obiettivi principali dell'impresa comune consistono nel contribuire 
a migliorare notevolmente l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche e a 
sviluppare in Europa un'industria aeronautica e una catena di approvvigionamento forti 
e competitive a livello mondiale;

D. considerando che i membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione, rappresentata 
dalla Commissione, e i membri privati, ossia i responsabili e gli associati di cui 
all'allegato II del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio e i partner principali 
selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e concorrenziale e sulla base 
di una valutazione indipendente, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2;

E. considerando che il contributo massimo dell'Unione alla seconda fase di attività 
dell'impresa comune è di 1 755 000 000 EUR (compresi gli stanziamenti dell'EFTA) da 
versare a carico del bilancio di Orizzonte 2020; che il contributo totale dei membri 
privati è di almeno 2 193 750 000 EUR, comprendente contributi in contanti ai costi 
amministrativi e contributi in natura alle attività operative, nonché un contributo 
minimo in natura alle attività aggiuntive di 965 250 000 EUR per il periodo definito nel 
regolamento;

1  Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 
(GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77).
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Gestione finanziaria e di bilancio

1. apprende dalla relazione della Corte dei Conti (in appresso "la relazione della Corte") 
che i conti annuali dell'impresa comune relativi all'esercizio finanziario conclusosi il 31 
dicembre 2020 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione 
finanziaria dell'impresa comune al 31 dicembre 2020, 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 e alle 
norme contabili adottate dal contabile della Commissione; rileva che le operazioni alla 
base dei conti sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari;

2. constata che il bilancio finale disponibile dell'impresa comune per il 2020 (compresi gli 
stanziamenti non utilizzati reinseriti degli esercizi precedenti, le entrate con 
destinazione specifica e le riassegnazioni all'esercizio successivo) includeva 
stanziamenti d'impegno pari a 346 723 559 EUR e stanziamenti di pagamento pari a 
356 604 910 EUR; osserva che il tasso di assorbimento per gli stanziamenti di impegno 
è stato pari al 71,66 %, mentre per gli stanziamenti di pagamento è stato del 78,41 %.

3. rileva che il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (7PQ) è stato 
formalmente concluso nel 2017 e che nel 2020 l'impresa comune ha attuato alcuni dei 
restanti audit ex post del 7PQ; rileva inoltre che nel 2020 non vi è stato alcun 
cambiamento nei contributi dei membri al programma 7PQ;

4. rileva che entro la fine del 2020, dell'importo massimo di 1 755 000 000 EUR di 
contributo dell'Unione da Orizzonte 2020 di cui al regolamento n. 558/2014, l'Unione 
ha contribuito alle attività operative e ai costi di funzionamento di Orizzonte 2020 per 
un totale di 1 451 082 877 EUR; osserva che alla fine del 2020 il contributo in natura 
dei membri privati alle attività operative era di 581 335 882 EUR, mentre i contributi in 
natura dei membri privati alle attività aggiuntive erano di 1 144 170 000 EUR (compresi 
838 120 000 EUR pienamente certificati dai revisori esterni dei membri e convalidati 
dal consiglio di direzione per il periodo 2014-2019);

5. rileva dalla relazione della Corte che, per il bilancio per i pagamenti del 2020 
disponibile per i progetti Orizzonte 2020, la pandemia di COVID-19 ha determinato un 
rallentamento delle convenzioni di sovvenzione per i partner e, inoltre, una 
sottoutilizzazione delle convenzioni di sovvenzione 2018-2019 per i membri, che ha 
portato a recuperi significativi di prefinanziamenti erogati in eccesso che a loro volta 
hanno incrementato gli stanziamenti per i pagamenti operativi (fondi interni delle 
entrate con destinazione specifica) a 22 572 214 EUR nel 2020, e che questa situazione 
ha influito negativamente sul tasso di esecuzione del bilancio per i pagamenti operativi, 
che era dell'82,6 % alla fine del 2020 (rispetto al 97,2 % del 2019); rileva inoltre dalla 
relazione della Corte che, contrariamente alle sue regole finanziarie, l'impresa comune 
non ha utilizzato completamente lo stanziamento dell'anno precedente di circa 
13 300 000 EUR, che è stato reinserito nel bilancio operativo del 2020, prima di 
utilizzare gli stanziamenti di pagamento dell'anno; prende atto della risposta 
dell'impresa comune secondo cui, all'inizio dell'anno 2020, essa disponeva solo di 
crediti di pagamento provenienti da fondi C1, con la prima modifica di bilancio 
dell'anno gli stanziamenti inutilizzati erano stati riattivati come fondi C2 nel maggio 
2020 e, tuttavia, lo strumento di gestione delle sovvenzioni della Commissione non 
aveva dato priorità all'utilizzo dei fondi C2 senza intervento manuale per ciascun 
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pagamento, pertanto gli stanziamenti C1 erano stati utilizzati per primi; rileva inoltre, 
dalla risposta dell'impresa comune, che aveva previsto di utilizzare i fondi C2 per i 
pagamenti di prefinanziamenti aggiuntivi alla convenzione di sovvenzione per i membri 
2020-2021 negli ultimi mesi del 2020 e che, tuttavia, alcuni di questi pagamenti hanno 
dovuto essere posticipati all'inizio del 2021 e che l'impresa comune adotterà ulteriori 
misure di monitoraggio per garantire che i fondi riattivati vengano utilizzati per primi; 
invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in merito a qualsiasi sviluppo 
al riguardo;

6. rileva dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha più che raddoppiato il 
bilancio per i pagamenti delle sue spese di infrastruttura e comunicazione (che 
rappresentano circa l'1,5 % del bilancio per i pagamenti totale disponibile dell'impresa 
comune) per l'esercizio finanziario 2020 e che tale raddoppio del bilancio per i 
pagamenti, insieme all'impatto della pandemia di COVID-19 sui costi previsti per le 
tecnologie dell'informazione, la comunicazione, gli eventi e altri servizi esterni, ha 
portato a un basso tasso di attuazione, pari al 42,7 % alla fine del 2020 (rispetto al 
98,7 % del 2019);

Prestazione

7. rileva che l'undicesimo invito a presentare proposte (CfP11) è stato indetto nel gennaio 
2020, comprendeva 35 argomenti, di cui quattro tematici, e ha coinvolto 128 
partecipanti provenienti da 17 paesi; sono state presentate 188 proposte ammissibili e 36 
sono state mantenute, comprese 25 su argomenti tematici, e la procedura è stata 
interamente elaborata con successo a distanza; osserva che il portafoglio globale 
dell'impresa comune, nel corso della sua vita, comprende undici inviti a presentare 
proposte che coinvolgono oltre 726 partner provenienti da 28 paesi con un forte 
coinvolgimento delle piccole e medie imprese in termini di partecipazione e 
sovvenzioni concesse, e un totale di 610 progetti; rileva inoltre che l'impresa comune ha 
completato l'attuazione del decimo invito a presentare proposte (CfP10) nell'aprile 
2020;

8. osserva che il numero netto di partner principali, comprese le loro affiliate e le terze 
parti collegate, che aderiscono al programma sulla base di inviti a partecipare a loro 
destinati è superiore a 190, con circa 50 piccole e medie imprese partecipanti 
provenienti da 22 paesi (18 Stati membri e quattro paesi associati a Orizzonte 2020);

9. rileva che l'Ufficio del programma ha condotto una valutazione dell'impatto della 
pandemia di COVID-19 sulle sue attività al fine di identificare i settori della 
pianificazione strategica che necessitano di revisione o l'attuazione di misure di 
mitigazione, che, sulla base di ciò, l'ambito di lavoro da realizzare dalla stragrande 
maggioranza dei dimostratori rimane invariato e che, tuttavia, sono stati individuati 
alcuni ritardi (4-6 mesi in media) per circa un terzo dei dimostratori nell'attuazione del 
programma, con una situazione di disparità osservata tra i diversi settori di attività; 
osserva che, ove possibile, i dimostratori hanno ricevuto un sostegno finanziario in base 
alla disponibilità di fondi esistente, al fine di ridurre il rischio di ritardi e/o potenziali 
carenze di fondi nei settori interessati del programma; rileva inoltre che il contributo 
agli obiettivi di alto livello dell'impresa comune non è pregiudicato in quanto viene 
preservato il contenuto complessivo del programma, tuttavia i ritardi (in conseguenza 
diretta della pandemia ma anche di difficoltà tecniche legate ad un certo livello di 



PE698.992v01-00 10/12 PR\1240936IT.docx

IT

incertezza inerente alle attività di ricerca e innovazione) potrebbero incidere sullo 
sfruttamento tempestivo dei risultati; osserva che l'impresa comune ritiene che oltre 
l'80 % dei suoi principali dimostratori raggiungerà i propri obiettivi entro la fine del 
programma come previsto; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico in 
merito;

10. constata che l'impresa comune ha attuato strumenti per monitorare l'esecuzione del 
programma dell'impresa comune, vale a dire relazioni trimestrali sui dimostratori 
tecnologici integrati/sulle piattaforme innovative di dimostrazione degli aeromobili 
(DTI/PIDA), comitati direttivi a livello di DTI/PIDA, revisioni annuali delle prestazioni 
dei DTI/ delle PIDA, e ha riferito sistematicamente al consiglio di direzione;

11. constata che l'impresa comune utilizza indicatori chiave di performance per monitorare 
le performance e le questioni trasversali nell'ambito di Orizzonte 2020 e indicatori 
chiave di performance specifici dell'impresa comune quali il tasso di successo delle 
tematiche degli inviti, l'esecuzione del piano di lavoro e la copertura degli audit ex post;

12. prende atto dei principali obiettivi intermedi raggiunti nel 2020 in relazione alle attività 
svolte nell'ambito della convenzione di sovvenzione per i membri, quali il buon 
andamento delle PIDA per aeromobili passeggeri di grandi dimensioni, i progressi 
molto importanti della fase di progettazione dettagliata completata per tutti i 
dimostratori su vasta scala nelle PIDA per aeromobili regionali, le valutazioni critiche 
del progetto per il sottosistema e del progetto per l'aeromobile effettuate nel 
dimostratore tecnologico NGCTR e i progressi nel dimostratore composto RACER, 
nonché i numerosi progressi e risultati del DTI per le cellule, del DTI per i motori, del 
DTI per i sistemi, delle attività trasversali sul trasporto aereo di piccole dimensioni e 
sulla progettazione ecocompatibile e del valutatore tecnologico;

13. rileva che, per motivi operativi, tre bandi di gara operativi inizialmente previsti sono 
stati rinviati dal 2020 al 2021, modificandone leggermente le portate e fondendone due 
in un unico studio;

Personale e appalti

14. rileva che, al 31 dicembre 2020, sono stati coperti i posti di 36 agenti temporanei e 6 
agenti a contratto come da tabella dell'organico e, inoltre, 1 esperto nazionale distaccato 
dei due riportati nella tabella dell'organico;

15. rileva che nel 2020 l'impresa comune ha avviato il processo di assunzione per 3 posti; 
osserva che, oltre ai posti statutari, l'impresa comune fa affidamento su fornitori di 
servizi esterni, come il webmaster, la società di servizi informatici condivisi con le altre 
imprese comuni, nove interinali e un consulente di comunicazioni; rileva che l'impresa 
comune ha inoltre ulteriormente attuato l'uso di Sysper2;

16. rileva dalla relazione della Corte che, sebbene il personale statutario dell'impresa 
comune sia rimasto stabile a 42 dipendenti dal 2017 al 2020, nello stesso periodo 
l'impresa comune ha aumentato significativamente il ricorso al personale interinale da 
tre a dieci equivalenti a tempo pieno, ovvero dall'8 % al 24 % del personale statutario 
dell'impresa comune, che i compiti svolti dal personale interinale non sono tuttavia di 
natura una tantum o temporanei, derivanti da un aumento eccezionale del carico di 
lavoro o dallo svolgimento di un'attività una tantum, ma sono piuttosto di natura 
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permanente (ad es. assistente dei servizi giuridici, supporto di segreteria, assistente alla 
comunicazione e assistente del responsabile dei progetti) e la prassi dell'impresa 
comune crea di fatto posti permanenti oltre ai suddetti; prende atto della risposta 
dell'impresa comune secondo cui, negli ultimi anni, è stata costretta a ricorrere 
maggiormente e costantemente al personale interinale a causa dei limiti della rigida 
tabella dell'organico, in condizioni di compiti e carichi di lavoro crescenti, questa 
tendenza dovrebbe continuare con i due programmi (Clean Sky 2 e il nuovo programma 
Clean Aviation in esecuzione in parallelo), inoltre l'impresa comune ha messo in atto 
misure di mitigazione (come meccanismi di vigilanza adeguati, limitando i compiti 
interinali a compiti non essenziali e garantendo formazione e tutoraggio adeguati), 
tuttavia, questa situazione non è ottimale in una prospettiva a medio e lungo termine e 
l'impresa comune ritiene che la soluzione sarebbe quella di fornire una maggiore 
flessibilità per quanto riguarda il numero di posti di agenti a contratto nella tabella 
dell'organico;

17. osserva che, dopo che l'epidemia di COVID-19 è stata dichiarata pandemia, sono state 
intraprese azioni rapide per garantire che tutto il personale fosse dotato dei materiali 
TIC necessari per il telelavoro esteso;

18. osserva che l'impresa comune ha utilizzato la soluzione eProcurement per le sue 
procedure di appalto aperte nel 2020;

Controllo interno 

19. osserva che nel gennaio 2020 sono state adottate le regole finanziarie riviste, a seguito 
dell'adozione del regolamento 2018/1046 e del regolamento finanziario tipo degli 
organismi di partenariato pubblico-privato (regolamento delegato (UE) 2019/887 della 
Commissione);

20. osserva dalla relazione della Corte che l'impresa comune ha istituito procedure di 
controllo ex ante affidabili basate su riesami documentali finanziari e operativi, che nel 
2020 ha attuato il quadro di controllo interno (QCI) della Commissione, che si basa su 
17 principi di controllo interno, e che, per l'autovalutazione annuale e il monitoraggio 
dell'efficacia delle attività di controllo richieste dal QCI, ha sviluppato indicatori 
rilevanti per tutti i principi di controllo interno e le relative caratteristiche; osserva che il 
processo di gestione dei rischi dell'impresa comune è stato snellito come uno dei 
principali pilastri del sistema di controllo interno;

21. rileva che, secondo la relazione della Corte, per i pagamenti relativi a Orizzonte 2020 il 
responsabile degli audit ex post è il Servizio comune di audit della Commissione (CAS) 
e che, sulla base delle risultanze degli audit ex post disponibili alla fine del 2020, 
l'impresa comune ha segnalato un tasso di errore rappresentativo dell'1,60 % e un tasso 
di errore residuo dello 0,91 % per i progetti nell'ambito di Orizzonte 2020; osserva che, 
secondo la proposta di regolamento relativo a Orizzonte 2020 della Commissione, 
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 di giungere ad un livello il più possibile vicino al 2 %;

22. osserva che la Corte ha sottoposto ad audit alcuni pagamenti di Orizzonte 2020 
campionati casualmente, effettuati nel 2020 a livello dei beneficiari finali, per 
corroborare i tassi di errore dell'audit ex post nell'ambito dei controlli operativi sui 



PE698.992v01-00 12/12 PR\1240936IT.docx

IT

pagamenti e che tali audit dettagliati hanno rivelato in un caso un errore superiore 
all'1 % dei costi sottoposti ad audit relativo ai costi del personale dichiarati, causato dal 
mancato rispetto completo del massimale, da parte del beneficiario, per le ore di lavoro 
effettivo sul progetto rispetto al personale che lavora esclusivamente sul progetto senza 
registrare l'orario;

23. rileva che il programma dell'impresa comune è coperto dalla strategia antifrode per la 
ricerca (CAFS); osserva che nel 2020 l'impresa comune ha definito la propria specifica 
strategia antifrode Clean Sky 2 e che è stato sviluppato un piano d'azione per rafforzare 
ulteriormente i controlli per prevenire e individuare le frodi; osserva che nel novembre 
2020 si è svolta una formazione di sensibilizzazione per il personale dell'impresa 
comune; rileva inoltre che nel 2020 l'impresa comune ha dato seguito a due presunti 
casi di frode in corso, che erano stati notificati all'OLAF nel 2018 e sui quali l'OLAF ha 
avviato indagini; rileva dalla relazione di follow-up al discarico del 2019 che nel 
settembre 2021 l'impresa comune ha ricevuto le relazioni finali dell'OLAF concernenti 
due indagini su progetti di Clean Sky e Clean Sky 2, che in entrambi i casi l'OLAF ha 
confermato il sospetto di frode e ha formulato raccomandazioni per recuperare i 
finanziamenti ottenuti irregolarmente dagli enti fraudolenti e registrare gli enti e le 
persone coinvolte nel sistema di individuazione precoce e di esclusione della 
Commissione; invita l'impresa comune a riferire all'autorità di discarico circa gli 
sviluppi al riguardo;

Audit interno

24. rileva che nel 2020 il servizio di audit interno (IAS) ha portato a termine un audit, 
previsto nel piano di audit strategico 2019-2021, sulla fase di attuazione delle 
sovvenzioni nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e che sono state formulate 
raccomandazioni in merito alla valutazione del rischio di frode e ai controlli antifrode 
dell'impresa comune, a un approccio basato sul rischio per la valutazione ex ante dei 
pagamenti e delle relazioni che riguardano le sovvenzioni e al monitoraggio della 
diffusione, dello sfruttamento e delle comunicazioni sui progetti; osserva che nel giugno 
2021 l'IAS ha svolto un audit di follow-up e ha ritenuto chiuse le tre raccomandazioni;

25. osserva che nel febbraio 2021 l'impresa comune ha ricevuto la relazione annuale 
dell'IAS per il 2020, che ha evidenziato due raccomandazioni derivanti da un precedente 
audit della gestione dei risultati e una raccomandazione relativa alla gestione delle 
sovvenzioni dell'impresa comune in quanto notevolmente ritardata; invita l'impresa 
comune a riferire all'autorità di discarico circa gli sviluppi al riguardo.


