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

2. rileva che, secondo le stime, il costo totale del progetto per le attività svolte nel 2019 
ammonta a 117,5 milioni di EUR (di cui 98,9 milioni di EUR dagli altri membri); 

3. osserva che il bilancio annuale dell'impresa comune per l'esercizio 2019 è stato pari a 
83,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e a 81,6 milioni di EUR in stanziamenti 
di pagamento; constata che il tasso di esecuzione del bilancio è stato del 100 % per gli 
stanziamenti di impegno e dell'88 % per gli stanziamenti di pagamento; 

4. osserva che, entro il termine del 31 gennaio 2020, tutti gli altri membri hanno presentato 
all'impresa le proprie relazioni sui contributi in natura per le attività operative (IKOP) e 
sui contributi in natura per le attività supplementari (IKAA); osserva che i certificati 
relativi al 2019 il cui processo di convalida ha avuto inizio nel 2020 dovrebbero tradursi 
in 57,9 milioni di EUR di contributi in natura per le attività operative; osserva che gli altri 
membri hanno dichiarato un importo cumulativo di 181,59 milioni di EUR come 
contributi in natura per le attività supplementari entro la fine di aprile 2020, di cui 130 
milioni di EUR sono già stati certificati dall'impresa (al 1º giugno 2020); 

5. ricorda che nel 2019 l'impresa comune ha concesso 17 sovvenzioni, a seguito dell'invito 
per il 2019 pubblicato nel gennaio 2019, che dovranno essere cofinanziate dall'impresa 
comune per un importo fino a 74,8 milioni di EUR (per un valore complessivo di 
148,6 milioni di EUR);  

6. accoglie con favore il proseguimento dell'attuazione della strategia antifrode dell'impresa 
comune per il periodo 2017-2020, che non ha portato ad alcun caso di stretto 
monitoraggio dovuto a una valutazione di elevato rischio di frode né all'invio di alcun 
fascicolo all'OLAF a fini di indagine;

7. propone che il Parlamento conceda il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune 
Shift2Rail per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per l'esercizio 2019.


