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SUGGERIEMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

Gestione finanziaria

1. ricorda che l'articolo 247, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario stabilisce 
l'obbligo per la Commissione di trasmettere, ogni 31 luglio, al Parlamento europeo e al 
Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, 
compresa una previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei 
successivi cinque anni;

2. insiste affinché queste relazioni analizzino l'impatto degli impegni in relazione al 
volume degli arretrati di pagamento di un dato quadro finanziario pluriennale (QFP);

Sintesi delle spese operative dei programmi che accompagnano il bilancio

3. si compiace delle dichiarazioni programmatiche relative alle spese operative che 
accompagnano il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 (bilancio 
2020) che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento 
finanziario, forniscono informazioni su ciascuno dei programmi di spesa;

4. accoglie con favore il fatto che le sintesi delle spese operative dei programmi 2020 si 
riferiscono al conseguimento di obiettivi politici trasversali, quali la lotta ai 
cambiamenti climatici e l'integrazione della biodiversità; si compiace che la 
Commissione presenti anche i pertinenti programmi di spesa che contribuiscono al 
conseguimento delle priorità di Europa 2020 e sottolinea le iniziative più recenti e 
pertinenti che contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile della politica di 
cooperazione allo sviluppo, anche se spesso in maniera indiretta e non quantificabile;

5. invita la commissione per i bilanci, in coordinamento con le commissioni settoriali di 
questo Parlamento, a promuovere una vera cultura di "orientamento ai risultati" volta a 
ottimizzare l'utilizzo dei fondi, analizzare i motivi che conducono a programmi a basso 
rendimento e promuovere misure volte a migliorare l'assorbimento e il rendimento;

Relazioni sull'efficacia dell'attuazione

6. ricorda che l'attuale quadro di riferimento della performance dei programmi indicato 
nelle dichiarazioni programmatiche prevede oltre 700 indicatori che misurano la 
performance rispetto a oltre 60 obiettivi generali e più di 220 obiettivi specifici;

7. si chiede per quale motivo la Commissione utilizzi due serie di obiettivi e indicatori per 
misurare la performance della gestione finanziaria: da un lato, i direttori generali della 
Commissione valutano il conseguimento degli obiettivi definiti nel loro piano di 
gestione, negli obiettivi e negli indicatori delle rispettive relazioni annuali di attività e, 
dall'altro, la Commissione misura le performance dei programmi di spesa attraverso le 
dichiarazioni programmatiche delle spese operative allegate al progetto di bilancio; 
invita la Commissione a basare la sua rendicontazione su un'unica serie di obiettivi e di 
indicatori;
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8. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia spiegato nelle sue relazioni sulla 
performance in che modo ha utilizzato le informazioni sulla performance nel suo 
processo decisionale;

9. invita la Commissione a:

(a) razionalizzare la rendicontazione sulla performance:

– continuando a ridurre il numero di obiettivi e indicatori utilizzati per le varie 
relazioni sul rendimento e concentrandosi su quelli che misurano in maniera 
più efficace le prestazioni del bilancio dell'Unione; 

– presentando le informazioni finanziarie in maniera tale da renderle comparabili 
con le informazioni sulla performance ed evidenziare così il nesso tra spesa e 
performance;

(b) indicare in che modo le informazioni sulla performance concernenti il bilancio 
dell'Unione sono state utilizzate nel proprio processo decisionale;

(c) sviluppare metodi di trattamento dei dati per le grandi quantità di dati creati con la 
rendicontazione della performance, allo scopo di fornire un quadro tempestivo, 
equo e veritiero delle realizzazioni; insiste sul fatto che la rendicontazione della 
performance dovrebbe essere utilizzata per adottare misure correttive quando gli 
obiettivi dei programmi non sono raggiunti;

(d) trovare un migliore equilibrio nella comunicazione della performance, illustrando 
chiaramente le informazioni sulle principali sfide ancora da raccogliere;

Assorbimento rapido

10. invita la Commissione a migliorare la precisione delle previsioni relative ai pagamenti e 
a basarsi sull'esperienza acquisita durante i precedenti periodi di programmazione per 
affrontare l'arretrato di pagamenti accumulato ed evitare il suo impatto negativo sul 
prossimo QFP, nonché a presentare il piano d'azione sulla riduzione dell'arretrato dei 
pagamenti durante il QFP 2021-2027;

Migrazione

11. invita la Commissione a porre in atto, a fini di gestione e di rendicontazione, un sistema 
di registrazione delle spese di bilancio dell'Unione che permetta di riferire in merito a 
tutti i finanziamenti connessi alla crisi migratoria e dei rifugiati, nonché in relazione alla 
futura politica dell'Unione sulla gestione dei flussi migratori e l'integrazione;

12. ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo specifico 
del programma Daphne, al fine di mostrare l'impegno che dell'Unione nella lotta alla 
violenza contro le donne e le ragazze; chiede che siano aumentate le risorse destinate a 
questa linea di bilancio e che sia invertita la diminuzione dei fondi destinati a Daphne 
nel corso del periodo 2014-2020; chiede uno sforzo costante per sensibilizzare in merito 
alle sovvenzioni incluse nell'obiettivo specifico del programma Daphne, 
congiuntamente alle misure per rendere di più facile utilizzo le procedure 
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amministrative correlate;

Strumenti finanziari e fondi fiduciari

13. insiste assieme alla Corte dei conti sulla necessità di una rendicontazione più dettagliata 
sugli strumenti finanziari e invita la Commissione a presentare informazioni precise e 
complete sugli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente dopo la 
chiusura, indicando gli importi restituiti al bilancio dell'Unione e gli importi rimasti 
negli Stati membri;

14. sottolinea che gli aiuti ai paesi terzi si affidano sempre più spesso a modelli di 
finanziamento alternativi – come i fondi fiduciari e lo strumento per i rifugiati in 
Turchia – il che aumenta la complessità delle strutture finanziarie esistenti;

15. sottolinea che la messa in comune di risorse provenienti dal Fondo europeo per lo 
sviluppo, dal bilancio dell'Unione e da altri donatori in fondi fiduciari non dovrebbe 
avere come conseguenza che gli importi destinati alla politica di sviluppo e 
cooperazione non raggiungano i loro normali beneficiari o non perseguano i loro 
obiettivi originari, quali l'eliminazione della povertà e la promozione dei diritti 
fondamentali;

16. sottolinea che i fondi fiduciari dovrebbero essere istituiti solo quando il loro utilizzo è 
giustificato e l'azione richiesta non è possibile attraverso altri canali di finanziamento 
esistenti; invita inoltre la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di 
porre termine ai fondi fiduciari che non sono in grado di attrarre un contributo 
significativo di altri donatori o che non apportano alcun valore aggiunto rispetto agli 
strumenti esterni dell'Unione tradizionali;

Procura europea ("EPPO")

17. insiste sul fatto che la Procura europea (EPPO) deve disporre di risorse finanziarie e di 
personale adeguati; sottolinea che l'EPPO dovrà essere operativa già dal novembre 
2020;

18. rileva che nel progetto di bilancio per il 2020 il contributo dell'Unione ammonta a un 
totale di 8 372 000 EUR; ritiene che sia più realistico che il contributo sia aumentato di 
1,8 milioni di EUR e che siano messi a disposizione 15 posti supplementari per coprire 
le spese infrastrutturali e di funzionamento e avviare lo sviluppo del sistema di gestione 
dei fascicoli dell'EPPO.


