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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 ("impresa comune S2R") per l'esercizio 2017 sono 
legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. rileva che il bilancio annuale dell'impresa comune S2R per l'esercizio 2017 è stato pari a 
68,6 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 44,1 milioni di EUR in stanziamenti 
di pagamento;

3. osserva che, per il bilancio operativo, l'impresa comune S2R ha raggiunto un tasso di 
esecuzione del 94 % per gli stanziamenti di impegno e del 79 % per gli stanziamenti di 
pagamento; osserva che la maggior parte dei pagamenti eseguiti dall'impresa comune 
nel 2017 erano prefinanziamenti a progetti nell'ambito di Orizzonte 2020 selezionati 
mediante gli inviti a presentare proposte del 2017; constata il basso (55,2 %) livello di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento nel Titolo 2 (spese amministrative) dovuto 
all'uso di contratti quadro pluriennali; si rammarica delle lacune nel processo di 
pianificazione del bilancio e del fatto che l'impresa comune S2R avesse circa 7,6 
milioni di EUR inutilizzati dall'esercizio precedente;

4. si rammarica che, entro il termine del 31 gennaio 2018, nessuno degli altri membri 
abbia potuto far certificare i suoi costi riguardanti i contributi operativi in natura relativi 
al 2017 e i contributi in natura all'attuazione di attività aggiuntive; rileva che la stima 
dei contributi operativi in natura relativi al 2017 ammontava a 21,3 milioni di EUR, 
importo che rappresenta un andamento positivo in linea con l'usuale curva S della 
gestione del programma; è soddisfatto che i contributi in natura all'attuazione di attività 
aggiuntive cumulativi dichiarati dagli altri membri entro la fine del 2017 ammontavano 
a 130,0 milioni di EUR, importo superiore all'importo minimo di 120,0 milioni di EUR 
fissato in conformità del regolamento sull'impresa comune S2R;

5. sottolinea che la ricerca e l'innovazione nel settore ferroviario sono cruciali per lo 
sviluppo di un settore sicuro e competitivo a livello globale e svolgono un ruolo 
fondamentale per conseguire una riduzione significativa dei costi del ciclo di vita del 
sistema di trasporto ferroviario e ottenere un notevole aumento della capacità del 
sistema di trasporto ferroviario, dell'affidabilità e della puntualità, nonché al fine di 
eliminare i rimanenti ostacoli tecnici all'interoperabilità e ridurre le esternalità negative 
dei trasporti; evidenzia altresì che l'impresa comune S2R mira a conseguire uno spazio 
ferroviario europeo unico e ad accrescere l'attrattiva e la competitività del sistema 
ferroviario europeo; sottolinea che l'impresa comune S2R deve ricevere le necessarie 
risorse finanziarie, materiali e umane utili a raggiungere tali obiettivi chiave in modo 
efficiente ed efficace;

6. ricorda che la ricerca e l'innovazione non sono processi isolati che utilizzano una regola 
semplice per la gestione dei processi; sottolinea pertanto l'importanza cruciale di 
identificare, tra quelli relativi alla ricerca e all'innovazione, i progetti in grado di tradursi 
in soluzioni innovative per il mercato; sottolinea che le modifiche al regolamento che 
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istituisce l'impresa comune S2R e il suo statuto rivestiranno un ruolo cruciale per il suo 
sviluppo futuro e per migliorarne l'efficienza; evidenzia in particolare che è necessario 
adottare il principio del finanziamento pluriennale e stabilire scadenze flessibili per la 
pubblicazione delle proposte di progetto;

7. insiste sull'importanza della cooperazione tra l'impresa comune S2R e l'Agenzia 
dell'Unione europea per le ferrovie (ERA); accoglie con favore il coinvolgimento 
dell'ERA nelle riunioni del consiglio di direzione dell'impresa comune; chiede 
all'impresa comune S2R di fornire informazioni più concrete in merito ai principali 
risultati di tale cooperazione nella sua relazione annuale di attività;

8. rileva che nel 2017 l'impresa comune S2R ha concesso 17 sovvenzioni, a seguito di un 
invito per il 2017 pubblicato nel novembre 2016, che dovranno essere cofinanziate 
dall'impresa comune S2R per un importo fino a 60,1 milioni di EUR; rileva altresì che i 
membri fondatori diversi dall'Unione e i membri associati hanno concordato di limitare 
la loro richiesta di cofinanziamento al 44,44 % dei costi totali del progetto, che è la 
percentuale complessiva più bassa per il programma Orizzonte 2020; si compiace che 
120 PMI abbiano partecipato all'invito per il 2017 e che 50 PMI siano state ammesse al 
finanziamento (25 %); 

9. accoglie con favore la volontà dell'impresa comune S2R di sperimentare nel 2018 una 
semplificazione delle procedure amministrative attraverso l'attuazione della 
sovvenzione forfettaria pilota nell'ambito di un quadro di controllo del programma 
delimitato;

10. rileva che per i controlli ex post nel 2017 il campione rappresentativo dell'impresa 
comune S2R è stato individuato in 15 partecipazioni che rappresentano 1,3 milioni di 
EUR in termini di cofinanziamenti S2R convalidati; si rammarica che non sia indicato 
un tasso di errore specifico in relazione agli audit effettuati per il campione 
rappresentativo dell'impresa comune S2R;

11. si compiace che l'impresa comune S2R abbia definito una propria strategia e un piano 
d'azione antifrode, quale azione correttiva a seguito delle principali osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti nel quadro della procedura di discarico 2016;

12. constata che l'impresa comune S2R ha adottato norme che disciplinano i conflitti di 
interesse nei confronti dei propri membri, dei propri organi, del proprio personale e del 
personale distaccato, come pure dei membri del proprio consiglio direttivo, e ha messo 
in atto una strategia antifrode ad hoc che integra la strategia Orizzonte 2020, inclusa una 
valutazione dei suoi rischi e delle sue opportunità;

13. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'impresa 
comune S2R per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R per l'esercizio 
2017.
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