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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 

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

seguenti suggerimenti: 

1. rileva che nel corso degli ultimi anni si è registrata una costante riduzione del livello 

complessivo di errore stimato nei pagamenti a carico del bilancio dell'UE (4,4 % nel 

2014, 3,8 % nel 2015 e 3,1 % nel 2016); rileva inoltre che i pagamenti corrispondenti a 

diritti, una parte significativa della spesa soggetta ad audit che rappresenta circa il 49 % 

della spesa dell'Unione, hanno registrato livelli (1,3 %) inferiori alla soglia del 2 % per 

il livello di errore rilevante; accoglie con favore il fatto che, per la prima volta dal 1994, 

la Corte abbia espresso un giudizio con rilievi sulla regolarità delle operazioni su cui 

sono basati i conti del 2016; 

2. riconosce l'impatto complessivamente positivo delle azioni correttive adottate dalle 

autorità degli Stati membri e dalla Commissione, che hanno avuto effetti positivi sul 

livello di errore stimato e in assenza delle quali quest'ultimo sarebbe stato superiore 

dell'1,2 %; 

3. osserva con preoccupazione l'elevato livello di errore stimato nel settore di politica 

"Coesione economica, sociale e territoriale", pari al 4,8 %, ossia superiore alla soglia di 

rilevanza del 2 % e al livello di errore del bilancio complessivo dell'UE (3,1 %); 

sottolinea, tuttavia, che ciò corrisponde a un lieve calo rispetto all'esercizio precedente 

(5,2 %); 

4. rileva che l'elevato livello di errore stimato nel settore di intervento "Coesione 

economica, sociale e territoriale" è principalmente dovuto all'inclusione di costi non 

ammissibili nelle dichiarazioni dei beneficiari, alla selezione di progetti, attività o 

beneficiari non ammissibili, nonché alla violazione delle norme in materia di appalti 

pubblici; sottolinea la necessità di adottare misure efficaci per ridurre tali fonti di errore, 

conseguendo al contempo un rendimento elevato; 

5. prende atto con preoccupazione che il livello di errore stimato nel settore "Competitività 

per la crescita e l'occupazione" è del 4,1 % e che la maggior parte degli errori riguarda il 

rimborso di spese per il personale e di costi indiretti non ammissibili dichiarati da 

beneficiari di progetti di ricerca; sottolinea la necessità di adottare misure efficaci per 

ridurre tali fonti di errore, conseguendo al contempo un rendimento elevato; 

6. deplora il fatto che, come già avvenuto negli anni scorsi, gli Stati membri avessero a 

disposizione informazioni sufficienti per prevenire, o individuare e correggere, un 

considerevole numero di errori; rileva che se tali informazioni fossero state usate per 

correggere gli errori, il livello di errore stimato per la spesa complessiva della rubrica 

"Coesione economica, sociale e territoriale" sarebbe stato dell'1,1 %, vale a dire al di 

sotto della soglia di rilevanza del 2 %, e per la spesa complessiva della rubrica 

"Competitività per la crescita e l'occupazione" sarebbe stato del 2,9 %; prende atto della 

raccomandazione della Corte di non introdurre controlli aggiuntivi della spesa dell'UE, 

ma di assicurarsi che gli attuali meccanismi di controllo siano applicati adeguatamente; 

7. è preoccupato per il fatto che, nel corso dell'esame dei 168 progetti completati nel 
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settore "Coesione economica, sociale e territoriale", la Corte ha riscontrato che solo un 

terzo di essi disponeva di un sistema di misurazione del rendimento e di indicatori di 

realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi del programma operativo e che per il 

42 % non erano stati definiti indicatori di risultato o valori-obiettivo, per cui non è stato 

possibile valutare il contributo specifico apportato da tali progetti agli obiettivi globali 

del programma; 

8. constata con preoccupazione che, a tre anni dall'inizio del periodo di programmazione 

2014-2020, gli Stati membri hanno designato soltanto il 77 % delle autorità di 

programmazione responsabili dell'esecuzione dei fondi SIE e che, a metà 2017, i ritardi 

nell'esecuzione del bilancio sono maggiori rispetto a quelli riscontrati nella fase 

corrispondente del periodo di programmazione 2007-2013; 

9. prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui, nel riconsiderare la 

concezione e il meccanismo di erogazione dei fondi SIE nel periodo successivo al 2020, 

la Commissione dovrebbe incentrare maggiormente il programma sui risultati e 

semplificare il meccanismo dei pagamenti sostenendo, se del caso, l'introduzione di 

ulteriori misure che subordinino il volume dei pagamenti ai risultati, anziché limitarsi a 

rimborsare i costi; 

10. richiama l'attenzione sul fatto che, nella sua relazione annuale sull'esecuzione del 

bilancio per l'esercizio 2016, la Corte ha osservato che negli ultimi cinque anni non ha 

quantificato errori relativi al ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) 

per le operazioni nel settore "Coesione economica, sociale e territoriale"; ritiene 

pertanto che la promozione di un più ampio ricorso alle OSC possa portare alla 

riduzione degli oneri amministrativi, a un minor numero di errori rispetto al rimborso 

dei costi effettivi e a una maggiore concentrazione sul rendimento e sui risultati; chiede 

pertanto alla Commissione di continuare a fornire orientamento e sostegno agli Stati 

membri sull'utilizzo delle OCS, vista la loro crescente applicabilità, facilitando un 

ricorso più ampio possibile ad esse; 

11. accoglie con favore i risultati conseguiti dal Fondo sociale europeo (FSE) e 

dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel 2016 e il fatto che, nello stesso 

anno, questi fondi hanno sostenuto un numero di persone quasi tre volte superiore  

rispetto al biennio 2014-2015 (7,8 milioni di persone nel 2016 rispetto a 2,7 milioni di 

persone nel periodo 2014-2015); osserva che, grazie al sostegno dell'FSE e 

dell'Iniziativa, 787 000 partecipanti hanno trovato un'occupazione, 820 000 hanno 

acquisito una qualifica e 276 000 hanno seguito programmi di istruzione o di 

formazione; 

12. accoglie con favore i risultati conseguiti per i tre assi del Programma dell'Unione 

europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel 2016; richiama l'attenzione 

sull'importanza del sostegno dell'EaSI e, in particolare, degli assi relativi a Progress e 

alla Rete europea di servizi per l'impiego (EURES), per l'attuazione del pilastro europeo 

dei diritti sociali; rileva con preoccupazione che la sezione tematica "Imprenditoria 

sociale" nell'ambito dell'asse dell'EaSI relativa a microfinanza e imprenditoria sociale 

continua a registrare una performance insufficiente e invita la Commissione a insistere 

affinché il Fondo sociale europeo si impegni a utilizzare appieno le risorse nel quadro di 

suddetta sezione. 
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