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Introduzione
L’attuale base giuridica per le azioni cofinanziate tese alla promozione dei prodotti agricoli è 
il regolamento (CE) n. 3/20081 del Consiglio, del 2008, che è un regolamento unico 
riguardante tutte le strategie di promozione di tali prodotti. Detto regolamento non ha 
introdotto modifiche sostanziali rispetto al contenuto dei due regolamenti precedenti (il 
regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999 e il regolamento (CE) n. 
2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000).
Le azioni in oggetto devono svolgersi in un arco di tempo compreso fra uno e tre anni e 
possono riguardare le pubbliche relazioni, la promozione o la pubblicità volte a sottolineare i 
vantaggi dei prodotti dell’UE ed estendersi anche alla partecipazione a manifestazioni e fiere 
e all’attuazione di campagne d’informazione. 
In linea di principio, tali programmi sono finanziati fino a un massimo del 50 % dall’Unione 
europea. Negli ultimi anni la dotazione di bilancio annuale è aumentata, passando dai 17 
milioni di euro del 2002 ai 50 milioni di euro a partire dal 2007. 

L’audit della Corte
Scopo dell’audit era di valutare l’efficacia delle azioni di informazione e di promozione e la 
regolarità delle spese.
L’audit si è concentrato sull’attuale sistema di gestione e di monitoraggio allo scopo di 
verificare se il sistema permetta di dimostrare l’efficacia delle misure, se offra la garanzia di 
una selezione dei programmi regolare e trasparente e se il sistema consenta di ottenere una 
garanzia di legittimità e regolarità delle spese.
L’audit è stato effettuato presso i servizi della Commissione nonché in Spagna, Francia e 
Italia (a questi tre paesi è attribuito quasi il 45 % delle spese) e ha soprattutto riguardato il 
periodo compreso fra il 2006 e la metà del 2008.
La Corte ha valutato le procedure di attuazione di tale politica presso la Commissione e gli 
Stati membri e ha anche visitato almeno un beneficiario e il relativo organismo d’esecuzione 
in ciascuno Stato membro.

Le conclusioni dell’audit della Corte
La Corte ha riscontrato che l’obiettivo delle azioni, vale a dire la promozione dei prodotti 
agricoli europei, è stato formulato senza precisare una strategia complessiva o definire degli 
obiettivi “SMART”2. In mancanza di obiettivi “SMART”, gli indicatori monitorati e diffusi 
dalla Commissione non hanno misurato i risultati o l’impatto della politica; tuttavia, la 
definizione di indicatori più appropriati dipende da una migliore definizione degli obiettivi. 

                                               
1Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).
2 “Obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine” - a norma dell’articolo 27, 
paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, (GU L 248 del 
16.9.2002, pag. 1).
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La Corte ha rilevato che il bilancio comunitario destinato alle azioni di promozione e di 
informazione è relativamente ridotto rispetto al numero dei prodotti, delle zone geografiche e 
dei temi da coprire e che le azioni condotte non possono avere, da sole, un impatto 
significativo rispetto agli obiettivi. Al fine di raggiungere tali obiettivi, i programmi in 
questione dovrebbero inserirsi nel quadro più ampio delle azioni nazionali e private. 

Allo scopo di valutare l’impatto dei diversi programmi, la Corte ha esaminato un campione di 
30 programmi completati nel periodo 2006-2007 e ha preso atto che, nella maggior parte dei 
casi, le informazioni riguardanti la sintesi delle attività svolte sono abbastanza dettagliate e 
tali da garantire la coerenza delle azioni e dei fondi spesi con gli obiettivi promozionali 
perseguiti. Tuttavia, la Corte ha anche rilevato che la Commissione non dispone di una 
procedura formale per l’analisi delle relazioni di attività e che la qualità delle informazioni 
disponibili per la valutazione dei risultati conseguiti è ancora insoddisfacente, poiché nella 
maggior parte dei casi la valutazione qualitativa dell’impatto non viene documentata e gli 
indicatori quantitativi si limitano al numero di contatti generati.
La Corte ha sottolineato che, sebbene la maggior parte delle valutazioni attesti in conclusione 
l’impatto positivo delle azioni, è ancora molto difficile misurare l’efficienza e l’efficacia dei 
programmi (rapporto costi-impatto).

Per quanto concerne la selezione e l’approvazione delle proposte di programma, la Corte ha 
riscontrato che gli Stati membri operano una preselezione di portata limitata. Al fine di 
migliorare la situazione, la Commissione ha via via indicato alcuni criteri da utilizzare per la 
valutazione dei programmi proposti; tale processo è comunque ancora in corso.
La Corte ha costatato che la Commissione è divenuta nettamente più selettiva 
nell’approvazione delle proposte: la percentuale di approvazione è infatti passata dal 100% 
nel periodo 2001-2002, a meno del 50 % nel periodo 2006-2008. A partire dal 2006 la 
selezione è avvenuta in base a una procedura formale, corretta e ben documentata e la 
Commissione ha aumentato, in modo considerevole, il rigore richiesto riguardo ai dettagli da 
fornire nelle proposte.
La Corte ha indicato che vi è ancora spazio per taluni miglioramenti, quali la coerente 
applicazione di una griglia omogenea di criteri obiettivi o un approccio più formale riguardo 
al monitoraggio dei problemi riscontrati e delle risposte ricevute, e ha altresì suggerito di 
chiedere informazioni specifiche sull’impatto prevedibile dei programmi e sui modi per 
misurarlo. In particolare, per quanto concerne l’impatto, la Corte ha costatato che la mancanza 
di obiettivi e indicatori precisi e predefiniti rende difficile misurare l'efficacia dei programmi 
(come pure l’efficacia della politica nel suo complesso).

Per quanto concerne la selezione degli organismi di esecuzione, la Corte ha riscontrato che gli 
Stati membri, cui spetta la responsabilità di controllare le modalità di selezione di tali 
organismi da parte dell’organizzazione proponente, non mettono in atto procedure 
sufficientemente formalizzate e sistematiche nell'attuare tali controlli. Sono stati altresì 
osservati dei termini di presentazione molto brevi (a causa dei quali perviene un numero 
limitato di offerte se non addirittura un’unica offerta) e in un particolare caso sono stati 
sollevati dubbi circa la trasparenza della scelta.

Riguardo al monitoraggio delle spese, la Corte ha rilevato che da due anni a questa parte la 
Commissione ha instaurato o rafforzato procedure e strumenti di monitoraggio dei programmi 
e delle richieste di pagamento degli Stati membri. Malgrado gli indubbi progressi, gli 
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strumenti posti in atto sono ancora in corso di miglioramento; ciò spiega la presenza di alcuni 
problemi residui rilevati nel corso dell’audit.

La Corte ha constatato che in alcuni Stati membri permangono ancora delle carenze. Sia in 
Spagna che in Italia, la Corte ha rilevato che le pratiche amministrative continuano a non 
garantire la conformità della gestione e dei controlli sui programmi alle esigenze normative. 
Le anomalie constatate nel corso dell’audit sono risultate di natura simile a quelle rilevate 
dalla Commissione nel 2005 (carenze dei controlli, inosservanza dei termini, contributo 
comunitario superiore al 50%). Sia in Spagna che in Italia sono stati presi provvedimenti per 
ovviare a tali problemi, ma è ancora troppo presto per verificare l’efficacia di tali 
cambiamenti.

Le risposte della Commissione
La Commissione ringrazia la Corte dei conti europea per il lavoro svolto e per i risultati 
raggiunti e intende chiarire un certo numero di questioni.

La Commissione ritiene che i quattro obiettivi enunciati nel regolamento (CE) n. 3/2008 del 
Consiglio nonché gli obiettivi specifici del mercato interno per ciascuno dei diversi prodotti 
come elencati all’allegato 1 del regolamento, siano“SMART”. 

La Commissione è del parere che l’importo del bilancio comunitario destinato alle azioni di 
promozione e di informazione sia adeguato, poiché il suo obiettivo è di completare e 
potenziare le azioni svolte dagli Stati membri. La Commissione è a conoscenza delle carenze 
segnalate dalla Corte per quanto riguarda le sinergie e la complementarietà delle azioni di 
promozione e cerca dei modi per migliorare la formulazione e l’attuazione dei programmi.

In risposta alle difficoltà osservate nella valutazione dell’impatto dei programmi, la 
Commissione sottolinea che i programmi citati come esempio dalla Corte dei conti sono stati 
in maggioranza selezionati dagli Stati membri prima del 2005. Pertanto non sono stati
sottoposti ai miglioramenti introdotti dalle norme vigenti.
Dal 7 novembre 2008 la Commissione ha elaborato una griglia omogenea di valutazione e dal 
15 febbraio 2009 l’efficacia dei programmi di informazione e promozione viene valutata sulla 
base di questa nuova griglia. In tal modo la Commissione è in grado di valutare con obiettività 
tutti i programmi.

Per quanto concerne le irregolarità constatate nelle procedure di gara relative agli organismi di 
esecuzione, la Commissione ha imposto una rettifica finanziaria agli Stati membri in cui tali 
disposizioni non sono state rispettate.

Riguardo ai singoli Stati membri, la Commissione ha avviato indagini di controllo nel 2007 e 
nel 2008, in seguito alle notevoli rettifiche imposte alla Spagna e all’Italia dopo le indagini 
del 2005. La Commissione ha inoltre rivolto raccomandazioni a tali Stati membri affinché 
rendano più efficaci i controlli fondamentali e rimedino alle carenze riguardo ai 
subappaltatori.
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Osservazioni e raccomandazioni della commissione per il controllo dei bilanci, da 
includere, eventualmente, nel progetto di relazione sul discarico alla Commissione 
(esercizio finanziario 2008)
[Il Parlamento europeo:]

accoglie con favore la relazione della Corte e ne condivide osservazioni e conclusioni;

rileva che la Commissione ha migliorato la gestione e il controllo delle spese connesse alle 
azioni di promozione dei prodotti agricoli e prende atto dei risultati acquisiti; ritiene, tuttavia, 
che vi sia ancora margine di miglioramento da parte della Commissione su numerosi aspetti;

si rammarica dell’impossibilità di valutare l’efficacia delle azioni tramite l’attuale sistema: 
l’impatto della politica, anche laddove positivo, è molto difficilmente misurabile, a causa 
dell’assenza di obiettivi concreti, strategia esplicita e indicatori adeguati;

esorta la Commissione a precisare gli obiettivi della politica, tenendo presente la necessità di 
garantire la coerenza tra le ambizioni espresse e le dotazioni finanziarie impegnate, e a 
formulare tali obiettivi in modo che risultino specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e 
corredati di un termine (“SMART”), consentendo di definire e monitorare indicatori di 
performance adeguati;

invita la Commissione a proseguire gli sforzi per migliorare la procedura di selezione, in 
particolare sostenendo la necessità di includere nelle proposte informazioni sull’impatto 
prevedibile delle azioni e sul modo in cui verrà misurato;

invita gli Stati membri a contribuire al miglioramento della procedura di selezione verificando 
la pertinenza delle proposte e aumentando la selettività; esorta, inoltre, gli Stati membri a 
trasmettere alla Commissione informazioni sugli aiuti e le azioni di promozione esistenti a 
livello nazionale;  

invita gli Stati membri a migliorare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
utilizzate nella selezione degli organismi di esecuzione, in particolare evitando scadenze 
molto ravvicinate, applicando sistematicamente procedure formali e garantendo che le 
organizzazioni proponenti rispettino le modalità di selezione. 


