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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. rileva con preoccupazione che rispetto al 2007, le irregolarità segnalate alla Commissione 
nel 2008 in relazione ai fondi strutturali sono aumentate del 6,7%, con i fondi FESR e FSE 
che hanno registrato la percentuale più elevata, come negli anni precedenti; prende atto con 
soddisfazione che il relativo impatto finanziario è tuttavia diminuito del 27%;

2. ritiene che l'aumento generale delle irregolarità notificate è un segno degli sforzi compiuti 
dagli Stati membri per migliorare i propri sistemi di controllo ed è convinta che le nuove 
disposizioni stabilite dal regolamento dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 
contribuiranno a ridurre le irregolarità negli anni successivi;

3. prende atto della relazione della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio 2008 e 
si rammarica per il fatto che il tasso di mancato rimborso per la politica di coesione si 
attesti all'11%; ritiene che questo risultato sia in parte dovuto alle gravose procedure 
amministrative e sottolinea che una semplificazione, sia a livello nazione che a livello 
comunitario, del quadro legislativo per la regolamentazione dei fondi strutturali, soprattutto 
in relazione alle procedure di gestione e monitoraggio, è imprescindibile nel processo di 
miglioramento delle prestazioni;

4. si rammarica che in quasi il 18% dei casi, si registrino ancora dei ritardi di notifica 
superiori ai due anni; sottolinea l'importanza di colmare il divario tra l'individuazione e la 
notifica delle irregolarità al fine di consentire alla Commissione di analizzare 
correttamente e tempestivamente nuove modalità e tendenze riguardanti le irregolarità e le 
frodi;

5. accoglie con favore sia la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2008 dal 
titolo "Verso un'intesa sul concetto di rischio di errore tollerabile" (COM(2008)0866) sia i 
miglioramenti compiuti da alcuni Stati membri nell'armonizzazione dei loro sistemi di 
notifica delle irregolarità grazie al maggiore utilizzo del sistema AFIS;

6. esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire con piena responsabilità e a rafforzare 
l'impegno per evitare le irregolarità, gli errori e le carenze amministrativi e invoca una 
distinzione più netta tra i concetti di irregolarità e sospetto di frode.


