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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. prende atto del fatto che la Corte dei conti ha concluso che, per la politica regionale, la 
percentuale di transazioni controllate prive di errori è aumentata rispetto al 2011, mentre 
tale percentuale è diminuita per le transazioni con uno o più errori e il tasso di errore più 
probabile per il 2012 è del 6,8% (rispetto al 6% nel 2011); rammenta che gli errori sono 
spesso di ordine amministrativo e non indicano necessariamente che i fondi siano 
scomparsi, o che siano stati persi o sprecati, o che sia stata commessa una frode;

2. sottolinea il fatto che si registrano importanti differenze nella tipologia di errori e che si 
dovrebbe operare una distinzione tra gli errori di rilievo, come i pagamenti in eccesso o 
in difetto o le frodi, e gli errori lievi e di trascrizione, dal momento che gli Stati membri 
hanno attribuito solo lo 0,42% degli errori a frodi nell'ambito dei programmi del FESR, 
del Fondo di coesione e del FSE nel periodo di programmazione 2007-2013;

3. rileva che le rettifiche finanziarie cumulative attuate alla fine del 2012 per i programmi 
del FESR, del Fondo di coesione e del FSE, nell'attuale periodo di programmazione,
ammontano allo 0,2%;

4. osserva un aumento crescente della sospensione e dell'interruzione dei pagamenti da 
parte della Commissione, il che garantisce che vengano attuate sistematicamente azioni 
correttive nei casi in cui siano constatate delle carenze;

5. accoglie con favore le nuove norme per il periodo di programmazione 2014-2020, 
approvate mediante la procedura di codecisione, che comprendono misure come le 
designazioni delle autorità di audit e di certificazione, gli accreditamenti delle autorità 
di audit, l'esame di audit e l'accettazione dei conti, le rettifiche finanziarie e le rettifiche 
finanziarie nette, il controllo proporzionale, le condizionalità ex ante miranti a 
contribuire ulteriormente alla riduzione del livello di errore.


