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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 della constatazione della Corte dei conti ("la Corte") secondo cui i conti 
consolidati dell'Unione europea per il 2019 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, la posizione finanziaria dell'UE; si rammarica tuttavia che la spesa per il 2019 
sia inficiata da errori in misura rilevante, con un livello di errore stimato del 2,7 %, ben 
al di sopra della soglia di rilevanza del 2 %; 

2. prende atto della valutazione della Commissione europea secondo cui il meccanismo per 
collegare l'Europa (CEF) presenta un basso rischio di errore; chiede tuttavia che la 
Commissione, insieme alla Corte e all'OLAF, monitori attentamente i progetti dell'UE nel 
settore dei trasporti, dal momento che gli investimenti pubblici nelle infrastrutture sono 
particolarmente sensibili alle frodi; 

3. rileva che nel 2 019 4 973 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 2 725 milioni di 
EUR in stanziamenti di pagamento erano disponibili per le politiche in materia di mobilità 
e trasporti, di cui 4 422 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e 2 058 milioni di EUR 
in stanziamenti di pagamento autorizzati per la politica europea dei trasporti (06 02) e 
Orizzonte 2020 - Ricerca e innovazione nel settore dei trasporti (06 03) sono stati gestiti 
dall'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA); 

4. accoglie con favore l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 
pluriennale per la sezione Trasporti del meccanismo per collegare l'Europa 2019, con una 
dotazione di 1,4 miliardi di EUR e un'attenzione particolare al completamento dei nove 
corridoi della rete centrale entro il 2030; 

5. osserva che al sesto anno dell'attuale periodo di programmazione 2014-2020 solo il 31 % 
circa dei fondi inizialmente assegnati aveva dato luogo a pagamenti entro il gennaio 2020, 
mettendo in discussione la piena attuazione del CEF; invita gli Stati membri ad accelerare 
notevolmente gli investimenti e la Commissione a intensificare il suo monitoraggio alla 
luce dell'urgente necessità di investimenti infrastrutturali per una rapida ripresa dalla 
recessione economica legata alla COVID-19; 

6. ribadisce il suo sostegno all'aggiunta di un pilastro della mobilità militare alla politica in 
materia di TEN-T con l'adozione del piano d'azione nel marzo 2018; si rammarica che la 
proposta della Commissione e del Parlamento europeo di includere una nuova dotazione 
dedicata alle esigenze di mobilità militare di 6,5 miliardi di EUR nel quadro del bilancio 
del CEF per il periodo 2021-2027 sia stata drasticamente ridotta; 

7. ribadisce la richiesta del Parlamento di creare una nuova linea di bilancio per il turismo, 
onde sostenere tale settore duramente colpito dalla crisi della COVID-19; plaude al fatto 
che la Corte abbia avviato un audit per valutare i progetti nel settore del turismo 
cofinanziati con 6,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013 e 4 miliardi di EUR finora 
nel FESR 2014-2020 e con il denaro del Fondo di coesione, il che contribuirà a migliorare 
le politiche dell'UE in materia di turismo; 
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8. propone di concedere il discarico alla Commissione e alle Agenzie esecutive per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019 nei settori 
dei trasporti e del turismo.


