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Acronimi
Il presente elenco comprende le agenzie e gli altri organi dell’UE oggetto della
presente relazione.
Acronimo

Denominazione completa

7° PQ

Settimo programma-quadro per le attività di ricerca e sviluppo
tecnologico (2007-2013)

AE

Agenzia esecutiva

AESA

Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

ANF

Autorità nazionale di finanziamento

Artemis

Impresa comune Artemis per l’attuazione dell’iniziativa
tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati

BBI

Impresa comune Bioindustrie

CAS

Servizio comune di audit presso la DG RTD della Commissione

Clean Sky

Impresa comune Clean Sky

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission

CRF

Certificazione dei rendiconti finanziari

DG RTD

Direzione generale Ricerca e innovazione

ECSEL

Impresa comune Componenti e sistemi elettronici

EIT

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

END

Esperto nazionale distaccato

ENIAC

Consiglio consultivo sull’iniziativa europea per la nanoelettronica

EUAN

Rete delle agenzie dell’UE

Euratom

Comunità europea dell’energia atomica

EuroHPC

Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

EVM

Gestione del valore acquisito, anche detta gestione del grado di
realizzazione delle attività

F4E

Impresa comune “Fusion for Energy”

FCH

Impresa comune “Celle a combustibile e idrogeno”

GERD

Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo
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H2020

Orizzonte 2020, programma-quadro per la ricerca e l’innovazione
per il periodo 2014-2020

IC

Impresa comune

IFAC

Federazione internazionale dei revisori contabili

IKAA

Contributi in natura per attività aggiuntive

IKOP

Contributi in natura per attività operative

IMI

Impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi

INTOSAI

Organizzazione internazionale delle Istituzioni superiori di
controllo

ISA

Princìpi internazionali di audit dell’IFAC

ISSAI

Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo
dell’INTOSAI

ITER

Reattore sperimentale termonucleare internazionale

MCE

Meccanismo per collegare l’Europa

MUS

Campionamento per unità monetaria

PMO

Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

QCI

Quadro di controllo interno della Commissione 2017

QFP

Quadro finanziario pluriennale

S2R

Impresa comune Shift2Rail (“iniziativa S2R”)

SESAR

Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo
nel cielo unico europeo

TEN-T

Programma delle reti transeuropee di trasporto

TFUE

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

UE

Unione europea
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Sintesi
I Per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2019, la Corte ha formulato giudizi di
audit senza rilievi (“positivi”) sui conti di tutte le imprese comuni (IC). Tuttavia, come
per gli esercizi precedenti, il giudizio di audit della Corte sui conti annuali 2019
dell’impresa comune “Fusion for Energy” (F4E) è corredato di un paragrafo d’enfasi,
principalmente per attirare l’attenzione sul rischio di ulteriori aumenti dei costi e
ritardi nell’attuazione del progetto ITER.

II La Corte ha altresì formulato giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sulla legittimità

e regolarità delle entrate e dei pagamenti alla base dei conti 2019 per tutte le imprese
comuni.

III Nel complesso, l’audit espletato dalla Corte sui conti annuali delle imprese

comuni, nonché sulle operazioni che ne sono alla base, ha confermato le risultanze
positive esposte negli anni precedenti. Tuttavia, la Corte ha osservato diverse questioni
che richiedono miglioramenti in materia di gestione finanziaria e di bilancio, contributi
in natura, controllo interno, quadro di monitoraggio per i pagamenti delle sovvenzioni,
procedure di appalto, risorse umane e sana gestione finanziaria.

IV Per le attività del Settimo programma-quadro per le attività di ricerca e sviluppo

tecnologico (7° PQ) e del programma delle Reti transeuropee di trasporto (TEN-T), i
contributi dei membri ammontavano a circa il 90 % dei valori-obiettivo stabiliti dai
regolamenti istitutivi delle imprese comuni alla fine del 2019 e nella fase di chiusura
del programma.

V Invece, per le attività di Orizzonte 2020, il programma-quadro per la ricerca e

l’innovazione, i progressi realizzati e i relativi contributi restano al di sotto dei valoriobiettivo per alcune imprese comuni. Alla fine del 2019, ossia a oltre la metà del
periodo di programmazione, le imprese comuni avevano attuato in media il 51 % delle
attività di Orizzonte 2020 e delle connesse attività aggiuntive. Escludendo le attività
aggiuntive, il tasso di attuazione scende al 44 %. In particolare, le imprese comuni
hanno raggiunto in media il 36 % dei rispettivi valori-obiettivo in termini di contributi
alle attività operative, mentre tale percentuale era dell’85 % per le attività aggiuntive.
D’altra parte, alla fine del 2019 le imprese comuni avevano completato la maggior
parte delle procedure d’appalto e avevano già aggiudicato e/o firmato contratti in
media per il 78 % delle attività programmate per Orizzonte 2020.
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VI I controlli interni espletati dalle imprese comuni sono stati in genere efficaci e, in

base ai risultati degli audit ex post, le imprese comuni hanno comunicato tassi di
errore residuo per il 2019 inferiori alla soglia di rilevanza del 2 % per i pagamenti di
sovvenzioni. L’audit svolto dalla Corte su un campione di sovvenzioni versate ai
beneficiari nel 2019 ha confermato i risultati degli audit ex post. La maggior parte delle
imprese comuni ha attuato il nuovo quadro di controllo interno della Commissione
(QCI) basato sui princìpi di controllo interno, che deve però essere visto come un
processo continuo, la cui qualità dipende dal costante miglioramento degli indicatori
chiave di controllo e delle autovalutazioni annuali delle imprese comuni.

VII Per l’impresa comune Fusion for Energy, le debolezze rilevate nelle procedure

d’appalto, nella gestione delle risorse umane e nel monitoraggio del progetto ITER
potrebbero mettere a rischio la performance del personale e l’efficacia operativa
dell’impresa comune.

VIII Tutte le imprese comuni hanno adottato azioni correttive per dar seguito alle

osservazioni espresse dalla Corte per esercizi precedenti. Pertanto, delle 26
osservazioni a cui non era stato dato seguito alla fine del 2018, 20 (77 %) erano state
completate nel 2019, mentre sei (23 %) restavano ancora da attuare alla fine del 2019.
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Cosa è stato controllato
Forma giuridica e costituzione

01 Le imprese comuni sono un tipo di partenariato pubblico-privato, dotato di

personalità giuridica, che mira a promuovere la cooperazione con il settore privato e
con gli Stati membri in aree strategiche di ricerca e innovazione dell’UE, per ottenere
risultati che un paese o un’impresa avrebbero minori probabilità di raggiungere da soli
e avvicinare al mercato i risultati della ricerca e dell’innovazione.

02 Le imprese comuni che svolgono attività nell’ambito dei programmi 7° PQ e

Orizzonte 2020 sono costituite a norma dell’articolo 187 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Fusion for energy è stata istituita a norma
degli articoli 45-51 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom).

03 Sono costituite da membri pubblici, in genere l’Unione europea (rappresentata

dalla Commissione), membri privati provenienti dai settori dell’industria e della ricerca
e in alcuni casi da Stati membri partecipanti e organizzazioni internazionali. Le imprese
comuni, ad eccezione di F4E, adottano la propria agenda di ricerca e i programmi di
lavoro ed assegnano finanziamenti, per lo più tramite inviti aperti a presentare
proposte.

Le imprese comuni operano nell’ambito di Orizzonte 2020

04 Attualmente, otto imprese comuni attuano progetti nell’ambito di Orizzonte 2020

ed è previsto che saranno operative fino al 2024, ad eccezione dell’impresa comune
per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), che rimarrà operativa fino alla fine
del 2026.

05 La figura 1 presenta una panoramica dell’evoluzione delle imprese comuni che

operano nell’ambito di Orizzonte 2020.
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Figura 1 – Evoluzione delle imprese comuni europee
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Fonte: Commissione europea, sulla base dei regolamenti del Consiglio che costituiscono le imprese
comuni, con modifiche apportate dalla Corte.

06 Sette imprese comuni attuano azioni specifiche del 7° PQ e attività di

Orizzonte 2020:
o

Clean Sky;

o

Ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR);

o

Celle a combustibile e idrogeno (FCH);

o

Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI);

o

Componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL), costituita nel
2014 dalla fusione dell’impresa comune per la nanoelettronica (ENIAC) e di quella
per i sistemi integrati (Artemis);

o

Bioindustrie (BBI);

o

Shift2Rail (S2R).
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07 Queste azioni riguardano i settori dei trasporti (Clean Sky, S2R e SESAR), dei

trasporti/energia (FCH), della salute (IMI), delle bioindustrie (BBI) e dei componenti e
sistemi elettronici (ECSEL).

08 Inoltre, nel novembre 2018, il Consiglio ha istituito una ottava impresa comune

nel settore della ricerca digitale, EuroHPC, tramite una iniziativa congiunta dell’UE e di
altri paesi europei per sviluppare in Europa un ecosistema per il supercalcolo di livello
mondiale. La Corte espleterà un audit sui conti di questa impresa comune per la prima
volta nel 2020.

F4E opera nel quadro dell’Euratom per l’istituzione di ITER

09 Nel 2007, nell’ambito del trattato Euratom, l’UE ha istituito l’impresa comune

“Fusion for Energy” (F4E), per un periodo di 35 anni. Alla F4E compete apportare il
contributo dell’Europa al reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER),
un partenariato scientifico mondiale che si prefigge di dimostrare che la fusione può
fornire una fonte di energia praticabile e sostenibile 1. I membri fondatori di F4E sono
l’Euratom, rappresentata dalla Commissione, gli Stati membri dell’Euratom e la
Svizzera.

10 L’Europa ha assunto un ruolo di guida per il progetto ITER, contribuendo al 45 %

dei costi di costruzione, di cui l’80 % è finanziato dal bilancio dell’UE e il 20 % dalla
Francia, in qualità di paese ospitante dell’ITER. La percentuale dei costi di costruzione
finanziata da ciascuno degli altri membri di ITER è del 9 % circa. La F4E è finanziata
principalmente dall’Euratom e dai suoi Stati membri. Il totale dei fondi di Euratom
destinati alla F4E è limitato a 6,6 miliardi di euro fino alla fine del 2020.

1

Il progetto ITER, per costruire e far funzionare un impianto sperimentale che dimostri la
fattibilità scientifica della fusione come futura fonte sostenibile di energia, è stato
formalmente adottato alla fine del 2006. Ad esso partecipano sette partner mondiali: l’UE,
rappresentata dalla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), gli Stati Uniti, la
Russia, il Giappone, la Cina, la Corea del Sud e l’India.
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Le imprese comuni hanno sede nell’Unione europea

11 Tutte le imprese comuni operanti nell’ambito di Orizzonte 2020 hanno sede a

Bruxelles (Belgio), ad eccezione di EuroHPC che ha sede a Lussemburgo. La F4E ha sede
a Barcellona (Spagna), mentre i principali impianti di fusione sono in corso di
costruzione a Cadarache, in Francia (cfr. figura 2).

Figura 2 – Imprese comuni nell’Unione europea nel 2019

Belgio, Bruxelles
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Lussemburgo
EuroHPC

Francia, Cadarache
ITER
Spagna, Barcellona
F4E

Fonte: Corte dei conti europea.

Modelli di governance delle imprese comuni

12 La maggior parte delle imprese comuni (Clean Sky, IMI, FCH, BBI e S2R) adotta un
modello a due parti: la Commissione ed i membri del settore industriale (in alcuni casi
anche quelli della ricerca) partecipano al consiglio di direzione e contribuiscono alle
attività dell’impresa comune. Alcune (ECSEL, SESAR ed EuroHPC) adottano un modello
a tre parti, nel quale gli Stati membri o le organizzazioni intergovernative, la
Commissione e i membri di settore industriale partecipano al consiglio di direzione e
contribuiscono alle attività dell’impresa comune.

12

Le attività di ricerca delle imprese comuni nell’ambito del 7° PQ
e di Orizzonte 2020 sono finanziate sia dall’UE che dai partner
dell’industria e della ricerca

13 Per le imprese comuni che attuano progetti del 7° PQ e di Orizzonte 2020, sia l’UE

che i partner industriali e della ricerca contribuiscono al finanziamento delle attività di
ricerca e di innovazione.
o

L’UE (rappresentata dalla Commissione) fornisce fondi di liquidità, a valere sul
7° PQ e sul programma Orizzonte 2020, per il cofinanziamento dei progetti di
ricerca e di innovazione delle imprese comuni 2.

o

I partner privati del mondo dell’industria e della ricerca forniscono contributi in
natura attuando attività di ricerca e innovazione in cui hanno investito proprie
risorse finanziarie, risorse umane, asset e tecnologie.

o

Tanto l’UE che i partner privati finanziano in parti uguali le spese amministrative
delle imprese comuni.

14 Per quanto riguarda il precedente QFP 2007-2013, le imprese comuni gestiscono

circa 3,6 miliardi di euro, pari a circa il 7 % della dotazione complessiva del 7° PQ. Dato
che l’importo dei contributi in natura dei partner privati deve essere almeno pari a
quello del cofinanziamento dell’UE, il contributo dell’UE di 3,6 miliardi di euro ha un
effetto di leva per progetti di innovazione e ricerca di circa 8,7 miliardi di euro.

15 Per l’attuale QFP 2014-2020, le imprese comuni gestiscono circa 7,2 miliardi

di euro, pari al 10 % del bilancio globale di Orizzonte 2020. Tuttavia, come mostra la
figura 3, questo finanziamento dell’UE ha un effetto leva per circa 17 miliardi di euro a
favore di progetti di ricerca e innovazione nei settori di Orizzonte 2020 assegnati alle
imprese comuni.

2

SESAR ha ricevuto finanziamenti anche dal programma delle reti transeuropee di trasporto
(TEN-T) nell’ambito del precedente quadro finanziario pluriennale (QFP 2007-2013) e dal
Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) nell’ambito dell’attuale QFP 2014-2020.
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Figura 3 – Cofinanziamento dell’impresa comune e effetto di leva in
termini di contributi in natura dei membri privati nell’ambito di
Orizzonte 2020

Orizzonte 2020
76,4 mld euro

Contributo
finanziario UE
7,2 mld euro
IKOP Membri privati
6,7 mld euro
IKAA Membri privati
3,1 mld euro

Fonte: Corte dei conti europea.

16 Per le attività relative ad Orizzonte 2020, i regolamenti istitutivi di ciascuna

impresa comune definiscono l’importo dei contributi in denaro dell’UE e dei contributi
in natura dei partner privati per i progetti di ricerca e di innovazione di Orizzonte 2020,
come illustrato nella figura 4.
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Figura 4 – Contributi dei membri nel corso della vita dell’impresa comune (milioni di euro)
Orizzonte 2020
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Fonte: Corte dei conti europea.
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17 Nell’ambito di Orizzonte 2020, vi sono due tipi di contributi dei membri privati:

per ciascuna impresa comune, i membri privati devono contribuire con un importo
minimo ai costi totali dei progetti di ricerca e di innovazione della stessa. Tale
contributo è costituito dalla differenza fra i costi totali dei progetti e il cofinanziamento
da parte dell’UE. Nel caso di quattro imprese comuni (Clean Sky, FCH, BBI e S2R), i
membri privati devono anche fornire un importo minimo di contributi in natura per
finanziare attività che non sono previste dai programmi di lavoro delle imprese
comuni, ma che rientrano nella loro sfera di azione alla luce dei rispettivi obiettivi.

18 Per il 2019, la dotazione finanziaria totale per i pagamenti di tutte le imprese

comuni è ammontata a circa 1,9 miliardi di euro (2018: 2 miliardi di euro). Per il 2019,
la dotazione finanziaria per i pagamenti delle sette imprese comuni che svolgono
attività per programmi di ricerca è stata pari a 1,2 miliardi di euro (stesso ammontare
del 2018) e a 0,7 miliardi di euro per F4E (2018: 0,8 miliardi di euro).

19 Alla fine del 2019, le imprese comuni operanti nell’ambito di Orizzonte 2020

impiegavano 229 effettivi (agenti temporanei e agenti contrattuali) e otto esperti
nazionali distaccati (END), contro 225 effettivi e sette END nel 2018. L’impresa comune
F4E impiegava 437 effettivi (funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali) e due
END (2018: 442 effettivi).

Procedura di discarico

20 Il calendario della procedura annuale di discarico è riportato nella figura 5.
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Figura 5 – Procedura annuale di discarico
La Corte adotta le
osservazioni preliminari
relative alle imprese
comuni

La Corte trasmette al Parlamento e
al Consiglio le proprie relazioni
annuali sulle imprese comuni
dell’UE, comprese le dichiarazioni di
affidabilità

Il Consiglio adotta le
raccomandazioni sul discarico
delle imprese comuni e le
trasmette al Parlamento europeo

Entro il 1° giugno
dell’anno n+1

Entro il 15 novembre
dell’anno n+1

Entro metà febbraio
dell’anno n+2

Entro il 1° marzo
dell’anno n+1

Entro il 1° luglio
dell’anno n+1

Fra dicembre dell’anno n+1 e la
fine di gennaio dell’anno n+2

Entro fine marzo
dell’anno n+2

Le imprese comuni
trasmettono alla Corte i
rispettivi conti provvisori

Le imprese comuni
adottano i propri
conti definitivi

Audizioni dei direttori delle imprese
comuni dinnanzi alla commissione per
il controllo dei bilanci del Parlamento
europeo (CONT) e al comitato di
bilancio del Consiglio

Adozione delle relazioni del
PE in seduta plenaria – Il PE
decide se concedere o
posticipare il discarico

Fonte: Corte dei conti europea.
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L’audit espletato dalla Corte
21 Come disposto dall’articolo 287 del TFUE, la Corte ha sottoposto ad audit i conti

di otto imprese comuni (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R e F4E) per
l’esercizio finanziario chiuso in data 31 dicembre 2019, nonché la legittimità e la
regolarità delle operazioni alla base di detti conti.

Utilizzo del lavoro di altri

22 Ai fini dell’audit concernente l’affidabilità dei conti delle imprese comuni, la Corte

ha basato il proprio giudizio sulle relazioni finali di audit dell’auditor esterno
indipendente incaricato dalla singola impresa comune. Per ciascuna impresa comune,
la Corte ha esaminato la qualità del lavoro espletato dagli auditor esterni per i settori
maggiormente soggetti a rischio.

23 Ai fini dell’audit di conformità concernente i pagamenti alla base dei conti delle

imprese comuni, la Corte ha tenuto conto del lavoro svolto da altri auditor. La Corte ha
quindi valutato e testato il sistema di controllo interno di ciascuna impresa comune ed
esaminato i risultati delle proprie analisi sugli audit ex post svolti dal Servizio comune
di audit (CAS) della Commissione per i pagamenti di sovvenzioni nell’ambito di
Orizzonte 2020.

Valutazione dei rischi operata dalla Corte

24 L’audit annuale sui conti delle imprese comuni, e sulle operazioni alla base di
detti conti, per il 2019 ha tenuto conto della valutazione dei rischi delle imprese
comuni effettuata dalla Corte, illustrata sinteticamente di seguito.
o

Nel complesso, la Corte ritiene che il rischio per l’affidabilità dei conti annuali sia
basso. Tuttavia, data un’importante modifica apportata alla politica contabile nel
2018, il rischio per la F4E è stato riclassificato come medio. I conti delle imprese
comuni vengono stilati applicando le norme contabili adottate dal contabile della
Commissione, che poggiano su princìpi contabili per il settore pubblico
riconosciuti a livello internazionale. Il numero di errori rilevanti riscontrati in
passato era modesto.
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o

Il rischio relativo alla legittimità e regolarità dei pagamenti per il personale e dei
pagamenti amministrativi è stato giudicato basso. Gli stipendi sono gestiti
dall’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) della
Commissione, che è sottoposto all’audit della Corte nel quadro delle valutazioni
specifiche effettuate da quest’ultima sulle spese amministrative. Negli ultimi anni
la Corte non ha constatato errori rilevanti in relazione alle spese per il personale.

o

Il rischio per la legittimità e regolarità delle procedure di assunzione è stato
complessivamente basso, ma di media entità per l’impresa comune F4E, dove in
passato erano state riscontrate gravi debolezze nelle procedure di assunzione.
Particolare attenzione è stata inoltre prestata al ricorso a personale interinale da
parte delle imprese comuni nel corso del 2019.

o

Per i pagamenti intermedi e finali per sovvenzioni, il rischio è stato giudicato in
generale di media entità, poiché tali pagamenti sono basati sulle dichiarazioni di
spesa dei beneficiari, la cui compilazione è generalmente complessa. Inoltre,
quanto alle sovvenzioni nell’ambito di Orizzonte 2020, i beneficiari sono tenuti a
presentare le certificazioni dei rendiconti finanziari (CRF) solo per i pagamenti
finali (principio della fiducia).

o

Per i pagamenti per contratti e le procedure di appalto pubblico, il rischio è stato
giudicato generalmente basso per le imprese comuni che attuano attività nel
quadro del 7° PQ e di Orizzonte 2020, dato il limitato numero di tali procedure
indette. Il rischio è stato invece ritenuto di media entità per l’impresa
comune F4E, che gestisce per lo più procedure di appalto complesse per contratti
di elevato valore, e per EuroHPC, che ha definito le proprie procedure d’appalto
solo nel 2019.

o

Per quanto riguarda la gestione del bilancio, il rischio è stato giudicato in generale
basso o di media entità, data la natura e la complessità delle azioni sovvenzionate
nell’ambito di Orizzonte 2020 e del progetto ITER. Per quanto riguarda la sana
gestione finanziaria, il rischio è stato anche qui giudicato basso o di media entità e
la principale area di rischio è stata individuata nella concezione delle sovvenzioni
e nella gestione delle risorse umane e dei progetti della F4E.
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Risultanze generali degli audit annuali
sulle imprese comuni per l’esercizio
finanziario 2019
Giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) per tutte le imprese
comuni…
… sui conti annuali, ma paragrafo d’enfasi per la F4E riguardante il
contributo dell’UE a ITER

25 La Corte ha espresso giudizi di audit senza rilievi (“positivi”) sui conti annuali di

tutte le imprese comuni. Secondo la Corte, tali conti presentano fedelmente, sotto
tutti gli aspetti rilevanti, la situazione finanziaria delle imprese comuni al
31 dicembre 2019, nonché i risultati delle rispettive operazioni e i flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data, conformemente alle disposizioni dei regolamenti
finanziari applicabili e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

26 Come per gli esercizi precedenti, il giudizio di audit della Corte sui conti

annuali 2019 dell’impresa comune F4E è corredato di un paragrafo d’enfasi 3, per
attirare l’attenzione su quanto descritto di seguito.
o

Nel novembre 2016, il consiglio ITER ha approvato un nuovo “scenario di
riferimento” per il progetto ITER in base al quale si stima che nel 2025 verrà
completata la fase First Plasma 4 e inizierà la fase operativa, e nel 2035 verrà
completata la fase di costruzione. Questo nuovo scenario di riferimento è
considerato la prima data di realizzazione tecnicamente possibile. Il precedente
scenario di riferimento del 2010 aveva stimato che la fase di costruzione sarebbe
stata completata nel 2020.

3

Un paragrafo d’enfasi attira l’attenzione su una questione che non è all’origine di
inesattezze rilevanti nei conti, ma è talmente importante da risultare fondamentale ai fini
della comprensione dei conti da parte degli utenti.

4

First Plasma è la fase di costruzione della macchina di fusione che permetterà di testare i
componenti essenziali della stessa ed è anche il momento in cui ha inizio la fase operativa.
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o

L’impresa comune F4E ha ricalcolato il proprio contributo alla fase di costruzione
del progetto, stimandolo a 12 miliardi di euro (valore 2008), un importo più
elevato rispetto ai 6,6 miliardi di euro (valore 2008) approvati dal Consiglio
dell’UE nel 2010. Queste stime recenti non includono riserve per imprevisti,
nonostante la Commissione abbia suggerito che sarebbe appropriato prevedere
tali riserve per un massimo di 24 mesi in termini di calendario e del 10-20 % in
termini di dotazione di bilancio.

o

Nell’aprile 2018 5, il Consiglio dell’UE ha dato incarico alla Commissione di
approvare la nuova base di riferimento di ITER per conto dell’Euratom ed ha
riaffermato l’impegno a rendere disponibili le risorse entro i limiti del prossimo
QFP, ma senza pregiudicare gli eventuali successivi negoziati del QFP per stabilire i
dettagli dei finanziamenti futuri.

o

Il 31 gennaio 2020, vi è stato il recesso del Regno Unito dall’Unione europea e da
Euratom. Il periodo di transizione per negoziare un nuovo accordo di partenariato
con Euratom termina il 31 dicembre 2020. L’esito del negoziato potrebbe avere
un effetto significativo sulle attività successive al 2020 dell’impresa comune F4E e
sul progetto ITER.

o

Sebbene siano stati presi provvedimenti positivi per migliorare la gestione e il
controllo del contributo dell’impresa comune alla fase di costruzione del
progetto, permane il rischio che si verifichino ulteriori aumenti dei costi e ritardi
nell’attuazione del progetto rispetto all’attuale scenario di riferimento approvato.

… sulle entrate alla base dei conti di tutte le imprese comuni

27 Per tutte le imprese comuni, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi

(“positivi”) sulla legittimità e regolarità delle entrate alla base dei conti annuali per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. A giudizio della Corte, le operazioni sono, sotto
tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

5

L’importo di 6,6 miliardi di euro (valore 2008) approvato dal Consiglio dell’UE nel 2010
serve attualmente da massimale per la spesa dell’impresa comune fino al 2020.
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… sui pagamenti alla base dei conti di tutte le imprese comuni

28 Per tutte le imprese comuni, la Corte ha formulato giudizi di audit senza rilievi

(“positivi”) sulla legittimità e regolarità dei pagamenti alla base dei conti annuali per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. A giudizio della Corte, le operazioni sono, sotto
tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

29 Nella figura 6 vengono illustrati i giudizi espressi dalla Corte dal 2017 al 2019 sui

conti annuali delle imprese comuni e sulla legittimità e regolarità delle operazioni che
ne sono alla base (entrate e pagamenti).

Figura 6 – Evoluzione dei giudizi espressi dalla Corte per le imprese
comuni dal 2017 al 2019
8 giudizi di audit sulle imprese comuni
Pagamenti
Entrate
Conti

2017

2018

2019
Giudizi
Senza rilievi (“positivi”)
Con rilievi
Negativi

Fonte: Corte dei conti europea.

Le osservazioni della Corte indicano gli ambiti dove introdurre
miglioramenti

30 Senza mettere in discussione i giudizi da essa espressi, la Corte rilevato diverse

questioni importanti che necessitano di miglioramenti in materia di gestione
finanziaria e di bilancio, contributi in natura, controllo interno, quadro di monitoraggio
per i pagamenti delle sovvenzioni, procedure di appalto, risorse umane e sana gestione
finanziaria.
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Persistono carenze nella pianificazione annuale dei pagamenti

31 Le imprese comuni hanno la necessità di pianificare importanti progetti

pluriennali di sovvenzione alla ricerca: questa resta la principale difficoltà a livello di
pianificazione e monitoraggio degli stanziamenti di pagamento. Date le esigenze delle
imprese comuni, gli stanziamenti di pagamento non utilizzati possono essere inclusi nel
bilancio dei tre esercizi successivi. Per quanto riguarda BBI, il significativo aumento
degli stanziamenti di pagamento non utilizzati per progetti di Orizzonte 2020 alla fine
del 2019 è stato principalmente causato da ritardi imprevisti nei progetti, sopraggiunti
nel 2019. Per quanto riguarda la dotazione per pagamenti di ECSEL per progetti del
7° PQ, il basso tasso di esecuzione, inferiore al 50 %, è stato principalmente dovuto ai
ritardi con cui le autorità di finanziamento nazionali (AFN) avevano fornito i certificati
di fine progetto per le attività del 7° PQ in corso.

Le imprese comuni hanno raggiunto un tasso di esecuzione del 90 % per
le attività del 7° PQ e del programma TEN-T

32 Le imprese comuni che svolgono attività nell’ambito del 7° PQ e del programma

TEN-T (QFP 2007-2013) sono SESAR, Clean Sky, IMI, FCH e ECSEL. Nel 2019, solo tre
imprese comuni (IMI, FCH e ECSEL) erano ancora nella fase di chiusura dell’attuazione
delle rispettive azioni del 7° PQ. Alla fine del 2019, i contributi dei membri relativi a tali
attività hanno rappresentato in media il 90 % dei valori-obiettivo fissati al riguardo dai
regolamenti istitutivi di dette imprese comuni
(cfr. tabella 1).
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Tabella 1 – Contributi dei membri, 7° PQ e programma TEN-T (milioni di euro)

UE

Altri
membri

Totale

700,0
800,0
1 000,0
470,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

655,5

1 784,4

2 439,9

3 625,5

5 138,7

8 764,2

Fonte: dati forniti dalle imprese comuni.

Contributi dei membri
(al 31.12.2019)
Imprese comuni
nell’ambito del
7° PQ
SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
ECSEL (per
Artemis/ENIAC)
Totale

UE

Altri
membri

Totale

Tasso di
esecuzione

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %
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33 Per SESAR, i contributi in denaro versati in eccesso dai membri alla fine del 2019

ammontavano a 30,7 milioni di euro. Di questi, 23,8 milioni di euro erano contributi in
denaro inutilizzati provenienti da fondi del 7° PQ. In assenza di una soluzione
pragmatica che preveda un rimborso anticipato, questi fondi resteranno nella
disponibilità dell’impresa comune senza essere usati per progetti di ricerca.

Alcune imprese comuni hanno perso slancio nell’attuazione delle attività
di Orizzonte 2020

34 Le sette imprese comuni che attuano attività nell’ambito di Orizzonte 2020 sono

SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI e S2R e hanno una durata di vita di 10 anni
(2014-2024). Alla fine del 2019, a oltre la metà del periodo di programmazione delle
rispettive attività Orizzonte 2020, queste imprese comuni avevano attuato in media il
51 % delle attività di Orizzonte 2020 e delle connesse attività aggiuntive, o il 44 %, se si
escludono queste ultime. Alcune imprese comuni, però, non avevano realizzato i
progressi attesi nell’attuazione dei programmi e registravano pertanto ritardi rispetto
ai valori-obiettivo per i contributi fissati dai rispettivi regolamenti istitutivi
(cfr. tabella 2).

35 Nel caso di quattro imprese comuni (Clean Sky, FCH, BBI, S2R), i rispettivi

regolamenti istitutivi prevedono contributi in natura da parte dei membri privati sotto
forma di attività aggiuntive che esulano dai programmi di lavoro delle imprese comuni
ma rientrano nell’ambito degli obiettivi da queste perseguiti (contributi in natura per
attività aggiuntive o IKAA), e stabiliscono un livello minimo di contributi da versare
entro la fine del programma Orizzonte 2020. Come mostrato nella tabella 2, a
fine 2019 i contributi dei membri privati consistevano principalmente nei costi che essi
hanno dichiarato di aver sostenuto per dette attività. Dato che non sussiste l’obbligo di
segnalare nei conti annuali i corrispondenti IKAA, questi ultimi non rientrano
nell’estensione dell’audit della Corte.
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36 Alla fine del 2019, i contributi dei partner privati erano ammontati a 5,1 miliardi

di euro (o al 52 % del contributo totale stabilito di 9,8 miliardi di euro). Tale importo
comprendeva 2,4 miliardi di euro di contributi in natura alle attività operative (IKOP)
delle imprese comuni nell’ambito di Orizzonte 2020 6 e 2,7 miliardi di euro (52 %) di
IKAA. Il tasso di esecuzione degli IKOP dei membri privati era in media il 36 % dei
valori-obiettivo definiti nei regolamenti istitutivi delle imprese comuni, mentre per gli
IKAA era vicino all’85 % (cfr. tabella 2).

6

Di questo importo, a fine 2019 erano stati certificati approssimativamente solo 0,9 miliardi
di euro (38 %).
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Tabella 2 – Orizzonte 2020, contributi dei membri (milioni di euro)

UE

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

IKOP degli IKAA degli
altri
altri
membri membri
(1)
(2)
1 000,0
1 228,5
1 425,0
95,0
1 657,5
975,0
350,0
6 731,0

N.a.
965,3
N.a.
285,0
N.a.
1 755,0
120,0
3 125,3

Totale

1 585,0
3 948,8
3 063,0
1 045,0
2 842,5
3 705,0
868,0
17 057,3

Imprese
comuni
nell’ambito di
Orizzonte
2020
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
Shift2Rail
Totale

UE

331,0
1 139,7
423,7
420,0
681,5
414,6
221,7
3 632,2

IKOP
IKOP
comunicat
i non
convalidat
convalidat
i
i
186,5
292,7
232,1
5,4
117,4
29,9
76,8
940,8

179,3
320,1
144,2
32,7
705,4
52,0
74,6
1 508,3

IKAA

N.a.
899,9
N.a.
667,0
N.a.
916,1
182,5
2 665,5

1) Contributi in natura alle attività operative delle imprese comuni.
2) Contributi in natura ad attività supplementari non comprese nel programma di lavoro delle imprese comuni.
Fonte: dati forniti dalle imprese comuni.

Totale

696,8
2 652,4
800,0
1 125,1
1 504,3
1 412,6
555,7
8 746,9

Tasso di
esecuzione con
IKAA
Tasso di
esecuzione senza
IKAA

Contributi dei membri
(al 31.12.2019)

Contributi dei membri
(in base al regolamento istitutivo)

44 %
67 %
26 %
108 %
53 %
38 %
64 %
51 %

44 %
59 %
26 %
60 %
53 %
25 %
50 %
44 %
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37 Per quanto riguarda l’impresa comune BBI, benché il regolamento istitutivo sia

stato espressamente modificato nel 2018 per permettere ai membri del settore di
conteggiare i rispettivi contributi in denaro a livello di progetto, vi è ancora un alto
rischio che i membri del settore non raggiungano, entro la fine del programma
dell’impresa comune BBI, l’importo minimo obbligatorio di 182,5 milioni di euro di
contributi in denaro alle spese operative. Di conseguenza, alla fine del 2018 la
Commissione (DG RTD) ha deciso di ridurre di 140 milioni di euro la dotazione
dell’impresa comune per il 2020 (pari a 205 milioni di euro).

38 Alla fine del 2019, le imprese comuni avevano già completato la maggior parte

delle procedure di gara per l’attuazione delle attività nell’ambito di Orizzonte 2020 loro
assegnate (cfr. tabella 3).

Tabella 3 – Orizzonte 2020, cofinanziamenti dell’UE impegnati (milioni
di euro)
Convenzioni di sovvenzione
attribuite/firmate
(al 31.12.2019)

Contributi UE
(in base al regolamento istitutivo)

Totale UE

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Amministrazione
imprese comuni

cofinanziamento
massimo delle
imprese comuni

29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

Imprese
comuni
nell’ambito di
Orizzonte
2020
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
Shift2Rail
Totale

cofinanziamento
delle imprese
comuni
impegnato
498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

Tasso di
esecuzione del
programma
90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Fonte: dati forniti dalle imprese comuni.

I controlli interni sui pagamenti di sovvenzioni erano in genere efficaci

39 Le imprese comuni hanno istituito procedure di controllo ex ante affidabili basate
su esami documentali finanziari e operativi. Le imprese comuni sono tenute ad attuare
il nuovo quadro di controllo interno della Commissione (QCI), che è basato su
17 princìpi di controllo interno. Alla fine del 2019, le imprese comuni (ad eccezione di
ECSEL) avevano attuato il nuovo QCI e definito indicatori chiave di controllo per tutti i
princìpi di controllo, al fine di valutare l’efficacia delle proprie attività di controllo ed
individuare eventuali debolezze di tali attività. Il QCI posto in essere deve però essere
considerato come un processo continuo, la cui qualità dipende dal costante
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miglioramento degli indicatori chiave di controllo e delle autovalutazioni annuali delle
imprese comuni.

40 Per i pagamenti delle sovvenzioni a titolo del 7° PQ, tutte le imprese comuni

(eccetto ECSEL) hanno comunicato, sulla base delle risultanze degli audit ex post alla
fine del 2019, tassi di errore residuo inferiori alla soglia di rilevanza del 2 %. Per quanto
riguarda ECSEL, la significativa diversità delle metodologie e delle procedure utilizzate
dalle AFN degli Stati partecipanti non consente di calcolare un unico tasso di errore
residuo per i pagamenti a titolo del 7° PQ. Tuttavia, il tasso di errore residuo
determinato dalla DG RTD per l’intero 7° PQ alla fine del 2019 era pari al 3,52 %. Data
la bassa percentuale di pagamenti del 7° PQ nel 2019 (circa 11 %), il tasso di errore
residuo per l’insieme dei pagamenti per spese operative di ECSEL eseguiti per tale
esercizio è giudicato inferiore alla soglia di rilevanza.

41 Per i pagamenti delle sovvenzioni a titolo di Orizzonte 2020, alla fine del 2019

tutte le imprese comuni che attuavano progetti di Orizzonte 2020 hanno comunicato
un tasso di errore residuo inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %, sulla base delle
risultanze degli audit ex post del Servizio comune di audit della Commissione (CAS).

L’audit svolto dalla Corte su un campione di sovvenzioni versate ai
beneficiari nel 2019 ha confermato i risultati degli audit ex post per i
costi dichiarati per il personale

42 Nel 2018 e 2019, la Corte ha esaminato un campione di audit ex post eseguiti dal

CAS e da revisori esterni da questo incaricati. Da tale esame sono emerse differenze
metodologiche e debolezze nella qualità delle procedure di audit, come illustrato nel
rispettivo capitolo delle relazioni annuali della Corte sull’esercizio 2018 e 2019 7, che
hanno condotto a sottovalutare il tasso di errore per i pagamenti nell’ambito di
Orizzonte 2020. Inoltre, il tasso di errore residuo segnalato dalle sette imprese comuni
che attuano i progetti nell’ambito di Orizzonte 2020 nelle rispettive relazioni annuali di
attività non è direttamente confrontabile con il tasso di errore pubblicato nella

7

Cfr. relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018, capitolo 5 (paragrafi 5.31-5.34) e
relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019, capitolo 4 (paragrafi 4.28-4.29), che
segnalano come, a differenza del metodo di calcolo utilizzato dalla Corte, il tasso di errore
rappresentativo indicato dal CAS per ciascuna operazione sottoposta ad audit per
Orizzonte 2020 è calcolato sulla base dell’importo totale della dichiarazione di spesa, invece
che sull’importo delle voci di spesa incluse nel campione selezionato per gli audit dettagliati
e per la riesecuzione degli audit.
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relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019 riguardo alle spese della Commissione
per la ricerca 8.

43 Pertanto, la Corte ha modificato l’approccio di audit per il 2019 e, a integrazione

della garanzia fornita dagli audit ex post, ha eseguito audit dettagliati presso i
beneficiari (verifiche di convalida) per un campione di pagamenti delle imprese
comuni. Queste operazioni sono state selezionate su base casuale (campionamento in
unità monetarie) da una popolazione comprendente tutti i pagamenti di sovvenzioni
intermedi e finali eseguiti nel 2019 dalle sette imprese comuni che attuano progetti
nell’ambito del 7° PQ e di Orizzonte 2020. Gli audit dettagliati eseguiti dalla Corte
hanno confermato la presenza di errori sistemici nella dichiarazione delle spese per il
personale, errori che erano anche stati individuati e segnalati dagli audit ex post.

Le debolezze di F4E in materia di appalti, gestione delle risorse umane e
dei progetti comportano rischi per la sua efficacia operativa

44 L’audit di conformità svolto dalla Corte sulle procedure di appalto di dell’impresa

comune F4E per i contratti di valore elevato ha riscontrato carenze relative al processo
di pianificazione e di valutazione degli appalti che potrebbero aver dissuaso potenziali
contraenti dal presentare un’offerta.

45 Nel quadro dell’ottava valutazione annuale di F4E, il gruppo di esperti ha

individuato diversi problemi e rischi a livello di alta dirigenza e di cultura aziendale.
Inoltre, ha osservato che l’impresa comune F4E ricorre in misura crescente a risorse
umane interinali o a contratto per ovviare alle restrizioni imposte alla tabella
dell’organico per il personale statutario, anche per posizioni con competenze e
responsabilità considerate essenziali. Nel 2019, il livello di queste risorse era di circa
289 addetti (62 % del personale statutario stabilito nella tabella dell’organico).

8

A differenza del tasso di errore calcolato dalla Corte, il tasso di errore residuo calcolato
dalle imprese comuni (sulla base delle risultanze degli audit ex post e in linea con la formula
prevista dalla strategia di audit ex post del CAS per Orizzonte 2020) include la correzione di
tutti gli errori individuati nei pagamenti sottoposti ad audit, nonché la correzione degli
errori sistemici nei pagamenti non verificati di beneficiari sottoposti ad audit (la cosiddetta
“estensione”).
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46 Nel 2019, un gruppo ad hoc nominato dal consiglio di direzione dell’impresa

comune F4E ha esaminato il sistema di rendicontazione attualmente utilizzato da F4E e
ha proposto l’introduzione di un sistema di gestione del grado di realizzazione delle
attività (Earned Value Management – EVM) 9, proposta accettata dal consiglio di
direzione di F4E.
Il sistema EVM proposto, tuttavia, non tiene conto di tutte le raccomandazioni degli
esperti indipendenti e non fornisce informazioni chiare sui progressi tecnici conseguiti
a fronte dei costi sostenuti, in relazione alla totalità degli obblighi di realizzazione
dell’impresa comune per il progetto ITER.

Seguito dato a precedenti constatazioni di audit

47 Nella maggioranza dei casi, le imprese comuni hanno intrapreso azioni correttive

per dar seguito alle osservazioni e ai commenti formulati dalla Corte nelle relazioni
annuali specifiche degli anni scorsi. Come si può constatare dalla figura 7, per le
26 osservazioni non ancora affrontate alla fine del 2018 sono state intraprese azioni
correttive nel 2019, per cui, alla fine di tale esercizio, 20 osservazioni (77 %) hanno
potuto essere completate mentre sei (23 %) erano ancora in corso alla fine del 2019 10.
Maggiori dettagli figurano negli allegati al capitolo 3 della versione integrale della
relazione della Corte.

9

L’EVM aiuta i responsabili dei progetti a misurare la performance degli stessi. Si tratta di un
processo sistematico di monitoraggio dei progetti utilizzato per reperire scostamenti nello
stato di avanzamento dei progetti comparando le attività svolte con quelle programmate.
Viene usato per il controllo dei costi e del calendario, nonché per fornire dati quantitativi
per la presa di decisioni relative ai progetti. Lo scenario di partenza del progetto è una
componente essenziale dell’EVM e serve da punto di riferimento per tutte le attività
connesse all’EVM.

10

Nota: per Clean Sky, IMI, FCH e F4E, tutte le raccomandazioni formulate per gli esercizi
precedenti sono state completate, dato che le imprese comuni hanno attuato azioni
correttive durante l’audit per il 2019.
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Figura 7 – Impegno profuso dalle imprese comuni nel dar seguito alle
osservazioni degli esercizi precedenti
In corso
23 %

Completata
77 %

Completata
Fonte: Corte dei conti europea.

In corso
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Altri audit e analisi relativi alle imprese
comuni
48 Oltre alla relazione annuale di audit sui conti annuali delle imprese comuni, nel

corso del 2019 la Corte ha anche pubblicato una serie di relazioni speciali di audit e di
analisi che facevano riferimento ad imprese comuni (cfr. figura 8).
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Figura 8 – Risultanze di audit illustrate in altri documenti relativi ad imprese comuni pubblicati di recente dalla Corte
Documento di riflessione 2019:
Il sostegno dell’UE per lo stoccaggio di
energia: sfide da affrontare

Questo documento di riflessione descrive ed analizza quanto
l’UE realizza nel settore delle tecnologie di
immagazzinamento dell’energia, le quali forniscono una
risposta flessibile agli squilibri causati dall’aumento, nella rete
elettrica, della quota di energia proveniente da fonti
rinnovabili variabili, come l’energia solare ed eolica. La Corte
ha concentrato l’attenzione sugli investimenti finanziati dal
bilancio dell’UE e ha individuato sette sfide principali per il
sostegno UE allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie di
stoccaggio dell’energia.
La Commissione riconosce l’importanza di una ricerca e
un’innovazione efficaci ai fini dell’accelerazione della
trasformazione del sistema energetico dell’UE e
dell’introduzione sul mercato di nuove, promettenti
tecnologie a basse emissioni di carbonio. Fra il 2014 e
l’ottobre 2018, Orizzonte 2020, il principale programma di
ricerca della Commissione, aveva erogato 1,34 miliardi di euro
a favore di progetti per lo stoccaggio di energia in rete o per
la mobilità a base emissioni di carbonio. La Corte ha
constatato che la Commissione ha preso provvedimenti per
semplificare Orizzonte 2020, ma vi sono margini per ridurre
ulteriormente la complessità del finanziamento della ricerca
da parte dell’UE e per accrescere la partecipazione delle
imprese innovative. Vi è anche il rischio che l’UE non abbia
sostenuto a sufficienza la diffusione sul mercato di soluzioni
innovative per l’accumulo di energia.
Le conclusioni di audit, insieme alle relative
raccomandazioni e alle risposte delle entità controllate,
possono essere consultate sul sito internet della Corte
eca.europa.eu.

Fonte: Corte dei conti europea.

Relazione speciale della Corte dei conti europea
n. 11/2019:
La normativa dell’UE per la modernizzazione
della gestione del traffico aereo ha conferito un
valore aggiunto, ma il finanziamento non era in
gran parte necessario – realizzazione di SESAR

Nel 2005, l’UE ha lanciato un programma, noto come SESAR,
per armonizzare e modernizzare in tutta Europa i sistemi e le
procedure di gestione del traffico aereo (ATM).
Tradizionalmente, questi sistemi sono stati sviluppati a livello
nazionale. Complessivamente, tra il 2005 e il 2020 l’Unione
europea ha impegnato 3,8 miliardi di euro per SESAR, di cui
2,5 miliardi di euro destinati alla realizzazione di tali sistemi e
procedure.
Nel presente audit, la Corte ha esaminato l’intervento dell’UE
nella fase di realizzazione di SESAR, il pilastro tecnologico
dell’iniziativa del cielo unico europeo (Single European Sky,
SES). La Corte ha concluso che, nel complesso, l’intervento
normativo dell’UE sotto forma di progetti comuni ha conferito
un valore aggiunto. Ha tuttavia rilevato che il finanziamento
dell’UE a sostegno della modernizzazione della gestione del
traffico aereo non era in gran parte necessario e che la
gestione del finanziamento è interessata da alcune carenze.
La Corte ha rivolto una serie di raccomandazioni alla
Commissione per aiutarla a migliorare il suo sostegno alla
modernizzazione della gestione del traffico aereo.

Le conclusioni di audit, insieme alle relative
raccomandazioni e alle risposte delle entità controllate,
possono essere consultate sul sito internet della Corte
eca.europa.eu.

Relazione speciale della Corte dei conti
europea 2/2020:
Lo strumento per le PMI in azione: un
programma efficace ed innovativo che fa
fronte alle sfide
Lo strumento per le PMI è stato istituito nell’ambito del
programma quadro di ricerca “Orizzonte 2020” per sostenere
l’innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI). Il suo
scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle
PMI colmando le lacune nel finanziamento di progetti nella
fase iniziale ad alto rischio e incrementando la
commercializzazione dei risultati della ricerca da parte del
settore privato. È rivolto a tutte le PMI innovative, dell’UE e
dei 16 paesi associati. Con una dotazione finanziaria
complessiva di 3 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, lo
strumento fornisce sovvenzioni a imprese ad alto potenziale.
La Corte ha verificato: se lo strumento sia indirizzato al giusto
tipo di PMI; se abbia ottenuto un’ampia copertura geografica;
se il processo di selezione sia stato efficace; se la
Commissione abbia monitorato lo strumento.
La Corte ha constatato che lo strumento per le PMI fornisce
un sostegno efficace alle PMI per lo sviluppo dei loro progetti
di innovazione, ma ha individuato il rischio che lo strumento
finanzi alcune PMI che avrebbero potuto esser finanziate dal
mercato. Ha rilevato inoltre che la partecipazione allo
strumento varia nettamente da un paese all’altro e la
ripresentazione di proposte non scelte in passato determina
un crescente consumo di risorse di gestione e di valutazione
senza fornire valore aggiunto.
Le conclusioni di audit, insieme alle relative
raccomandazioni e alle risposte delle entità controllate,
possono essere consultate sul sito internet della Corte
eca.europa.eu.
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