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SUGGERIMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il controllo dei bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. constata con rammarico che il livello di errore nella rubrica 4 per l'esercizio 2015, 

secondo le stime della relazione annuale della Corte dei conti europea, non è diminuito 

rispetto al 2014 ed è pari al 2,8 %; evidenzia tuttavia che tale livello di errore è inferiore a 

quello rilevato in altre rubriche, sebbene le attività di aiuto esterno dell'Unione si svolgano 

frequentemente in regioni in crisi e in ambienti politicamente difficili; 

2. appoggia tutte le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea sulla base delle 

proprie constatazioni; si compiace del fatto che la Commissione abbia seguito pienamente 

cinque delle sette raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni 2012 e 

2013 ed esorta la Commissione ad adottare misure per provvedere all'attuazione delle 

restanti raccomandazioni; 

3. prende atto con preoccupazione delle lacune persistenti nella qualità delle verifiche della 

spesa svolte da auditor incaricati dai beneficiari, circostanza che in alcuni casi conduce 

all'accettazione, da parte della Commissione, di spese non ammissibili, e riconosce la 

necessità di migliorare la supervisione delle sovvenzioni; sottolinea che si sono riscontrati 

ritardi anche nella convalida, nell'autorizzazione e nel pagamento delle spese da parte 

della Commissione; 

4. è preoccupato per quanto emerso dall'audit della Corte dei conti europea, secondo cui la 

valutazione della DG NEAR relativa all'importo dei pagamenti a rischio non è 

sufficientemente accurata, e si aspetta una rapida revisione della metodologia adottata 

dalla DG NEAR; 

5. osserva, pur accogliendo con favore i progressi conseguiti, che la Commissione non ha 

ancora riconosciuto la conformità all'articolo 60 del regolamento finanziario per sei 

missioni civili su dieci nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC); 

esorta la Commissione a intensificare i lavori per accreditare tutte le missioni civili della 

PSDC, in linea con la raccomandazione della Corte dei conti, di modo che possano essere 

incaricate di compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta; 

6. accoglie con favore l'istituzione della piattaforma di sostegno alle missioni volta a ridurre 

gli oneri amministrativi e ad aumentare l'efficienza delle missioni civili della PSDC; ne 

deplora la dimensione e la portata limitate e ribadisce il suo invito a compiere ulteriori 

progressi verso la creazione di un Centro servizi condivisi, circostanza che porterebbe a 

ulteriori incrementi di efficienza e di bilancio grazie alla centralizzazione di tutti i servizi 

di sostegno alle missioni che non devono essere garantiti a livello locale; 

7. incoraggia ulteriori progressi per quanto concerne il potenziamento del deposito in ambito 

PSDC al fine di consentire il riutilizzo delle attrezzature che non sono più necessarie e la 

relativa ridistribuzione tra le missioni in funzione delle esigenze effettive, in modo da 

realizzare risparmi e mettere più velocemente a disposizione le attrezzature necessarie; 
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8. ribadisce la propria opinione secondo cui le norme finanziarie dell'Unione andrebbero 

meglio adattate alle specificità dell'azione esterna, ivi compresa la gestione delle crisi, e 

sottolinea che la revisione in corso del regolamento finanziario deve portare a una 

maggiore flessibilità. 

9. esprime preoccupazione per la mancanza di strumenti di controllo diretti per quanto 

riguarda l'utilizzo dell'assistenza macrofinanziaria da parte dei paesi terzi riceventi; chiede 

alla commissione di vincolare maggiormente questo tipo di assistenza a parametri 

misurabili; 

10. prende atto delle relazioni speciali della Corte dei conti europea n. 11/2016, n. 20/2016 e 

n. 21/2016, che si concentrano sull'assistenza preadesione dell'UE per rafforzare la 

capacità amministrativa nei Balcani occidentali; accoglie con favore tutte le 

raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea ed esorta la Commissione a dar 

loro seguito; richiama in particolare l'attenzione sull'importanza di garantire un'assistenza 

reattiva, mirata e flessibile per i paesi candidati e i potenziali candidati dei Balcani 

occidentali, nonché di ricorrere pienamente agli strumenti disponibili onde stimolare le 

riforme necessarie per un percorso europeo di questi paesi; 

11. accoglie altresì con favore le raccomandazioni della Corte dei conti europea nella 

relazione speciale n. 13/2016 concernente l'assistenza dell'UE alla Moldova per rafforzare 

la pubblica amministrazione e nella relazione speciale n. 32/2016 sull'assistenza dell'UE 

all'Ucraina; ritiene che l'UE dovrebbe sfruttare pienamente l'effetto leva della 

condizionalità e assicurare un adeguato controllo dell'attuazione delle riforme avviate al 

fine di contribuire positivamente al rafforzamento delle pratiche democratiche in Moldova 

e Ucraina. 
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