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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per i bilanci, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che il bilancio dell'UE dovrebbe essere uno strumento per la realizzazione di 

obiettivi che apportano valore aggiunto all'Europa e non solo un meccanismo per la 

redistribuzione dei fondi tra gli Stati membri, 

B. considerando che il bilancio 2012 deve riflettere concretamente le priorità individuate con 

la strategia Europa 2020 e che attraverso il semestre europeo anche i bilanci nazionali 

dovranno contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

C. considerando che un elevato livello di trasparenza e una chiara responsabilità nell'utilizzo 

dei fondi pubblici sono fondamentali per garantire che il denaro sia speso in modo corretto 

ed efficace e per rafforzare la fiducia dei cittadini dell’UE nell’Unione, 

D. considerando che la Commissione dovrebbe rendere conto non solo dell'osservanza delle 

regole, ma anche della misura in cui i risultati previsti vengono realizzati,  

E. considerando l'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quale 

si precisa che la Commissione deve dare esecuzione al bilancio sotto la propria 

responsabilità, 

1. chiede alla Commissione e agli Stati Membri di assicurare che la semplificazione delle 

strutture dei programmi e dei sistemi di gestione non pregiudichi l'efficacia dei sistemi di 

controllo; 

2. chiede inoltre alla Commissione e agli Stati membri il massimo impegno per fare in modo 

che, nell'anno 2012, la necessaria accelerazione nell'implementazione dei programmi non 

pregiudichi la qualità della spesa e la coerenza degli interventi finanziati con gli obiettivi 

di riferimento; 

3. rileva che gli investimenti in progetti su larga scala e in programmi di sviluppo regionali e 

transeuropei richiedono diversi anni per produrre dei risultati e necessitano di un periodo 

di programmazione finanziaria relativamente lungo, il che non facilita un efficace 

controllo parlamentare della spesa e dei risultati su base annuale;  

4. invita la Commissione, in relazione ai nuovi strumenti finanziari, a tener conto dei 

seguenti aspetti: 

(i) per quanto riguarda la politica di coesione, una particolare attenzione ai prestiti relativi 

ai progetti, in modo da produrre un effetto leva tramite la BEI o altre entità che attuano 

parti del bilancio UE; 

 (ii) rper quanto riguarda l'innovazione e alcuni programmi di ricerca, un sistema che premi 

l’innovazione efficace e possa sostituire o integrare l'attuale finanziamento immediato; 

5. invita la Commissione a presentare proposte ambiziose volte a dotare l'Unione europea di 
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risorse finanziarie reali ed autonome che consentano di rafforzarne la competitività e la 

crescita economica; 

6. rileva che l'attuale dichiarazione di affidabilità (DAS) è espressione della qualità della 

gestione finanziaria dell'Unione in generale, e si rammarica del fatto che essa non 

contenga informazioni sui tassi di errore nei singoli Stati membri; 

7. invita pertanto la Commissione a includere nella relazione di sintesi una valutazione dei 

punti forti e delle debolezze dei sistemi di gestione e di controllo dei singoli Stati membri 

e a predisporre uno scambio delle migliori prassi in modo da realizzare sistemi di gestione 

e di controllo efficienti ed efficaci in tutta l'Unione europea; 

8. ritiene che l'Unione europea dovrebbe prevedere un "accreditamento" dei sistemi 

nazionali. 

9. ritiene che la Commissione dovrebbe avere la facoltà di squalificare sistemi nazionali già 

accreditati nel caso in cui risultino inefficaci ed è convinto che questo tipo di "sanzione 

reputazionale" sarebbe molto più efficace degli attuali meccanismi correttivi di natura 

finanziaria. 
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