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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che la Corte dei conti europea riferisce da molti anni che i pagamenti in materia di 
coesione sono affetti da un tasso d'errore superiore al 5% – pur notando che il dato è in 
discesa rispetto all’11% dell'ultima procedura di discarico quale risulta dalla relazione 
annuale della stessa Corte – e che i sistemi di supervisione e controllo sono solo 
parzialmente efficaci; chiede inoltre chiarimenti sul metodo di calcolo degli errori, poiché 
le discrepanze nelle cifre fornite dalla Corte dei conti e dalla Commissione generano 
confusione e sfiducia nei dati ufficiali;

2. ritiene perciò che i sistemi di supervisione e controllo debbano essere resi più efficienti 
per il periodo successivo al 2013 e che ci si debba adoperare per evitare un aumento degli 
oneri amministrativi;

3. chiede un allentamento dei vincoli amministrative in materia di gestione e controllo 
finanziari; saluta con favore le discussioni circa la chiusura a rotazione dei programmi e la 
regola n+2 e chiede flessibilità negli approcci per consentire agli Stati membri di utilizzare 
correttamente i fondi, per evitare loro comportamenti controproducenti e per indirizzare 
l'azione di controllo maggiormente verso il rischio, aumentandone così l'efficienza;

4. rileva che un'alta percentuale degli errori nella politica di coesione si verifica a causa della 
complessità di regole e procedure; invita la Commissione a semplificarle, rendendo più 
efficiente il sistema; rileva inoltre che si dovrebbe dedicare maggiore attenzione alle 
misure di controllo preventivo e che occorre fare una chiara distinzione tra errori, 
irregolarità e frodi; ricorda tuttavia che le cifre definitive possono essere stabilite soltanto 
per i periodi che possono considerarsi chiusi e che, in tal senso, finora è stato chiuso solo 
il periodo 1994-1999;

5. ritiene che norme comuni in materia di gestione, ammissibilità, revisione contabile e 
relazioni per i progetti finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, nonché per i 
progetti a sostegno della diversificazione economica delle zone rurali e di quelle 
dipendenti dalla pesca nell'ambito del FEASR e del FEP, sarebbero di grande utilità per 
semplificare la gestione dei fondi, ridurre il rischio di errore, facilitare la partecipazione 
dei piccoli operatori ai programmi della politica di coesione e agevolare l'assorbimento dei 
finanziamenti disponibili;

6. rileva che la Commissione intende stabilire per le autorità degli Stati membri l'obbligo di 
presentare una dichiarazione di affidabilità di gestione corredata di parere indipendente di 
revisione contabile; plaude a tale iniziativa, ma ricorda che una dichiarazione firmata a 
livello ministeriale rappresenta l'obiettivo a medio termine per contrastare l'attuale 
mancanza di titolarità; ribadisce la necessità che la Commissione e i singoli Stati membri 
istituiscano partenariati efficaci per garantire che entrambe le parti assolvano le loro 
responsabilità per i fondi loro affidati; osserva che la Commissione dispone di strumenti 
limitati e deve necessariamente fare affidamento sulle risorse degli Stati membri; invita la 
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Commissione e gli Stati membri a cooperare per lo sviluppo di un'architettura di controllo 
efficace, che utilizzi le risorse dell'una e degli altri in modo complementare, per 
massimizzare le garanzie col minimo di burocrazia;

7. prende atto che s'intende stabilire che le autorità degli Stati membri si sottopongano a una 
procedura nazionale di accreditamento; sottolinea tuttavia l'obbligo della Commissione, a 
norma dell'articolo 317 del TFUE, di dare esecuzione al bilancio sotto la propria 
responsabilità;

8. invita pertanto la Commissione ad assumersi il suo ruolo di sorveglianza espletando essa 
stessa la procedura di accreditamento e controllando regolarmente il corretto
funzionamento degli organismi accreditati per tutta la durata del programma;

9. chiede inoltre che il ruolo di sorveglianza della Commissione sia rafforzato introducendo 
l'interruzione sistematica e la sospensione dei pagamenti non appena vi siano prove certe 
di una carenza significativa nel funzionamento degli organismi accreditati; invita inoltre la 
Commissione a mettere in atto piani più incisivi per aumentare il tasso di recupero dei 
pagamenti errati;

10. è del parere che questi provvedimenti debbano essere integrati da un elenco di sanzioni a 
carico degli Stati membri e dei beneficiari finali in caso di irregolarità; è inoltre del parere 
che il ricorso alle sanzioni debba basarsi su norme e regolamentazioni chiaramente 
definite; chiede che in caso di irregolarità le sanzioni siano irrogate in primo luogo 
direttamente ai beneficiari finali, per garantire che i colpevoli siano correttamente tenuti 
responsabili dei loro errori; ritiene che le sanzioni a carico degli Stati membri debbano 
essere applicate solo in caso di colpe nella gestione o di inosservanza sistematica 
addebitabile agli Stati membri, e non essere semplicemente applicate come soluzione 
rapida e facile per evitare di chiamare i beneficiari finali a rispondere del loro operato;

11. rileva che circa il 43% degli errori quantificabili nella spesa per la politica di coesione si 
verificano nel campo degli appalti; invita la Commissione a proporre norme chiare e 
trasparenti sulla procedura d'appalto al fine di ridurre il tasso d'errore.
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