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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 i conti dell'impresa comune per 
la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR, in appresso 
"l'impresa comune") per l'esercizio 2019 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e 
regolari; 

2. rileva che nel 2019 la dotazione di bilancio definitiva dell'impresa comune ammontava 
a 119,57 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e a 125,69 milioni di EUR in 
stanziamenti di pagamento, e che i tassi di esecuzione sono stati rispettivamente del 
91,69 % e dell'82,66 % (più specificamente, per SESAR 1 del 2,70 % e del 50,57 % e 
per SESAR 2020 del 92,36 % e dell'82,97 %); osserva che il basso tasso di esecuzione 
complessivo dei pagamenti per SESAR 1 rispecchia la chiusura finanziaria dei suoi 
progetti e la liquidazione del programma; 

3. si compiace del fatto che nel 2019 l'impresa abbia integrato i 28 progetti chiusi nel 2018 
nell'ambito del programma di ricerca esplorativa 1 con un totale di 17 progetti nei 
settori della ricerca fondamentale e applicata; 

4. osserva inoltre che le entrate riscosse da SESAR 2020 nel 2019 ammontavano a 124,8 
milioni di EUR e che il contributo dell'Unione è stato pari a 114,1 milioni di EUR 
mentre quello di Eurocontrol è stato di 1,8 milioni di EUR;

5. osserva che il risultato di bilancio nell'esercizio 2019 equivale a un disavanzo di 26,72 
milioni di EUR (di cui un'eccedenza di 0,03 milioni di EUR per SESAR 1 e un 
disavanzo di 26,75 milioni per SESAR 2020) e che l'eccedenza accumulata ammonta a 
50,24 milioni di EUR (di cui 30,69 milioni di EUR per SESAR 1 e 19,55 milioni di 
EUR per SESAR 2020);

6. prende atto dei risultati dell'esercizio di analisi comparativa delle risorse umane nel 
2018: 59,29 % di posti in ambito operativo, 30 % di posti in ambito amministrativo e 
10,71 % di posti in ambito finanziario e di controllo;

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


