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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 che i fondi di coesione sono soggetti a regole particolarmente complesse e sono 
attuati con modalità diverse rispetto ad altri settori di spesa dell'UE, il che li espone 
maggiormente agli errori; richiama l'attenzione sul fatto che il tasso di errore nelle spese a 
favore della coesione rimane il più elevato tra tutti i pagamenti dell'UE (superiore al 5%) 
nel 2009; è consapevole della diminuzione del tasso di errore rispetto al 2008;

2. rileva che la violazione delle norme relative agli appalti pubblici è una delle cause più 
frequenti delle irregolarità, il che è in parte dovuto alla complessità delle norme stesse; 
raccomanda pertanto la semplificazione e la riduzione delle norme relative agli appalti 
pubblici, al fine di limitare l'incidenza generale degli errori;

3. esprime preoccupazione in merito a quanto affermato dalla direzione generale della 
politica regionale (DG REGIO) nella sua dichiarazione di affidabilità figurante nella 
relazione annuale di attività 2009, ovvero che per 38 dei 79 programmi interessati la DG 
REGIO non ha la ragionevole sicurezza della legalità e della regolarità delle 
corrispondenti operazioni in relazione ai rimborsi 2009 della spesa dichiarata; sollecita 
ulteriori dettagli in merito alle informazioni mancanti relative ai rimborsi nel 2009; rileva 
che gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire informazioni sufficienti nelle loro relazioni 
annuali di attività e chiede alla Commissione di proporre un sistema di sanzioni da 
applicare nel caso in cui le informazioni fornite non consentano alla Commissione di 
garantire legalità e regolarità;

4. accoglie favorevolmente il parere n. 1/2010 della Corte dei conti europea "Migliorare la 
gestione finanziaria del bilancio dell'Unione europea: rischi e sfide" e richiama 
l'attenzione sulla parziale efficacia dei sistemi di supervisione e controllo in numerosi 
settori ad alto rischio per quanto riguarda il Piano europeo di ripresa economica, in 
particolare nei settori della coesione e dello sviluppo rurale;

5. sottolinea, nel quadro della revisione del regolamento finanziario, la necessità di 
armonizzare norme e sistemi di gestione per i programmi di coesione nell'ambito della 
gestione concorrente; rileva che qualsiasi problema di governance tra il regolamento 
finanziario e i regolamenti in materia di coesione può essere evitato grazie a un migliore 
allineamento delle norme di ammissibilità tra le varie politiche;

6. rileva che ai sistemi di audit e controllo dei programmi INTERREG manca in parte un 
approccio uniforme, riconosciuto dagli organi di controllo di tutti gli Stati membri che vi 
partecipano; invita le autorità degli Stati membri interessate alle procedure di audit e 
controllo a riconoscere reciprocamente una serie di norme e standard comuni per i 
programmi transfrontalieri.


