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SUGGERIMENTI

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

1. osserva che, come indicato dalla relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 
finanziario 2018, il tasso di errore stimato nella spesa relativa alla rubrica "Coesione 
economica, sociale e territoriale" è aumentato, passando dal 3 % nel 2017 al 5 % nel 
2018; si rammarica del fatto che, per quanto sia opportuno ricordare che gli errori 
nell'esecuzione del bilancio non implicano automaticamente la presenza di una frode, la 
tendenza positiva degli ultimi anni sia stata invertita; 

2. prende atto che tali errori sono principalmente il risultato di rimborsi di spese non 
ammissibili, di violazioni delle norme del mercato interno e della mancanza di 
documenti giustificativi, ma sono dovuti anche ai livelli di rimborsi e pagamenti 
dell'anno precedente, complessivamente bassi, nonché all'inclusione di una quota 
inferiore di strumenti finanziari nella popolazione di audit;

3. richiama l'attenzione sul fatto che le spese ad alto rischio sono spesso soggette a norme 
e condizioni di ammissibilità complesse, che si traducono in errori, e che alcuni di 
questi errori sono aggravati da un livello supplementare di complessità aggiunto dalle 
autorità nazionali; ricorda che l'applicazione di norme nazionali più semplici in materia 
di ammissibilità potrebbe contribuire a ridurre questa fonte di errore e consentire un 
alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

4. sottolinea che l'assorbimento dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi 
SIE") è risultato nuovamente più lento del previsto (soltanto il 27,3 % alla fine del 
2018) e osserva che tale valore è persino inferiore al tasso di assorbimento del 2011, 
l'anno corrispondente del quadro finanziario pluriennale precedente; 

5. rammenta che i motivi alla base di tale modesto tasso di assorbimento non risiedono 
soltanto nella metodologia di disimpegno (la cosiddetta regola "n + 3") ma anche 
nell'adozione tardiva del quadro normativo necessario per l'attuazione della politica di 
coesione; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a garantire misure adeguate nel 
prossimo periodo di programmazione 2021-2027, onde evitare il ripetersi di ritardi 
nell'attuazione dei fondi SIE e del conseguente effetto domino.


