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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 Clean Sky 2 (in appresso "l'impresa") per l'esercizio 2019 sono 
legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

2. osserva che il bilancio finale dell'impresa per l'esercizio 2019 è stato pari a 304,8 milioni 
di EUR in stanziamenti di impegno e a 340,4 milioni di EUR in stanziamenti di 
pagamento; 

3. accoglie con favore il fatto che l'impresa abbia raggiunto un tasso di esecuzione del 100 % 
per gli stanziamenti di impegno e del 97,4 % per gli stanziamenti di pagamento; 

4. osserva che, alla data di scadenza dei conti provvisori per il 2019, i membri privati 
dell'impresa hanno segnalato un importo cumulativo di 594 milioni di EUR come 
contributi in natura per le attività operative e che l'impresa ha convalidato un contributo 
certificato per un valore di 273,8 milioni di EUR; rileva che, analogamente, i membri 
privati hanno segnalato un importo cumulativo di 899,84 milioni di EUR in contributi in 
natura per attività aggiuntive, 620 milioni di EUR dei quali sono stati convalidati 
dall'impresa; 

5. rileva che l'impresa conta ora 16 membri responsabili e 256 partner principali (tra cui 58 
PMI) e che sono stati lanciati e valutati dieci inviti a presentare proposte, che hanno 
portato alla selezione di 730 partner (41 % delle PMI che rappresentano il 27 % dei 
finanziamenti) provenienti da 28 paesi; 

6. rileva con soddisfazione che i risultati degli audit ex post nell'esercizio di audit del 2019 
rispondono all'obiettivo di raggiungere un tasso di errore residuo inferiore al 2 % (0,92 % 
per le dichiarazioni di spesa oggetto di audit negli esercizi di audit 2016-2019 e 1,11 % 
per l'esercizio di audit individuale dell'anno 2019);  

7. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'impresa per 
l'esecuzione del bilancio dell'impresa per l'esercizio 2019.


