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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2019, sezione III – Commissione
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale per il 2019 della Commissione sulla gestione e il rendimento 
del bilancio dell'UE (COM(2020)0265),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle istituzioni3, la sua relazione 
sulla performance del bilancio dell'UE – Situazione alla fine del 2019, corredata delle 
risposte delle istituzioni4, e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alla Commissione 
per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
4 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
5 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
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del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2019 / rinvia la decisione sul discarico alla 
Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 
2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti nonché 
ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati 
membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura relativi all'esercizio 20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
4 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
5 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e 
abroga la decisione 2009/336/CE9,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019 / 
rinvia la decisione sul discarico all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al 
direttore dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, al Consiglio, 
alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
8 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
9 GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46.
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3. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese per l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese 
relativi all'esercizio 20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
4 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
5 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese e abroga le 
decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE9,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico alla direttrice f.f. dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie 
imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019 / rinvia 
la decisione sul discarico alla direttrice f.f. dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le 
medie imprese per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla 
direttrice f.f. dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
8 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
9 GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73.
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4. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la 
salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l'agricoltura e la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
4 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
5 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza 
alimentare, e che abroga la decisione 2004/858/CE9,

– vista la decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 
2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare "l'Agenzia 
esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare" nell'"Agenzia esecutiva 
per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare"10,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico alla direttrice dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l'agricoltura e la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 
esecutiva per l'esercizio 2019 / rinvia la decisione sul discarico alla direttrice 
dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare 
per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
8 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
9 GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69.
10 GU L 363 del 18.12.2014, pag. 183.



PE655.922v01-00 14/65 PR\1211752IT.docx

IT

l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni alla 
direttrice dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza 
alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla 
loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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5. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo 
della ricerca per l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca 
relativi all'esercizio 20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
4 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
5 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/779/UE della Commissione, del 17 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la 
decisione 2008/37/CE9,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019 / rinvia 
la decisione sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della 
ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al 
direttore dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 

6 GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
7 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
8 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.
9 GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58.
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6. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per 
l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per la ricerca relativi all'esercizio 
20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 

1 GU L 67 del 7.3.2019.
2 GU C 384 del 13.11.2020, pag. 1.
3 GU C 351 del 21.10.2020, pag. 7.
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/778/UE della Commissione, del 13 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 
2008/46/CE9,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019 / rinvia la decisione sul discarico al 
direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia 
esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al 
direttore dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, al Consiglio, alla Commissione e alla 
Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
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7. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le 
reti per l'esercizio 2019
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relativi 
all'esercizio 20193,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle agenzie dell'UE per l'esercizio 
finanziario 2019, corredata delle risposte delle agenzie4,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alle agenzie 
esecutive per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

– visto il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, 
recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie 
esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari8, in 
particolare l'articolo 66, primo e secondo comma,

– vista la decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 
2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 
2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE9,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019 / rinvia la decisione 
sul discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti per 
l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, la decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione 
III – Commissione e la risoluzione che costituisce parte integrante di tali decisioni al 
direttore dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella 
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8. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi all'esercizio 
2019, sezione III – Commissione
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 20191,

– visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea per l'esercizio 2019 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– viste la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2018 
(COM(2020)0311) e le risposte dettagliate che la completano,

– visti la relazione annuale per il 2019 della Commissione sulla gestione e il rendimento 
del bilancio dell'UE (COM(2020)0265),

– visti la relazione annuale della Commissione riguardante le revisioni contabili interne 
effettuate nel 2019 presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2020)0268) 
e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna 
(SWD(2020)0117),

– viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2019, corredata delle risposte delle istituzioni3, la sua relazione 
sulla performance del bilancio dell'UE – Situazione alla fine del 2019, corredata delle 
risposte delle istituzioni4, e le sue relazioni speciali,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni5, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2019 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del ..., sul discarico da dare alla Commissione 
per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
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dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20126, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

– visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce 
lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi 
alla gestione dei programmi comunitari7, in particolare l'articolo 14, paragrafi 2 e 3,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

1. approva la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea relativi 
all'esercizio 2019 / rinvia la chiusura dei conti del bilancio generale dell'Unione europea 
relativi all'esercizio 2019;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante delle 
decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2019, sezione III – Commissione e agenzie esecutive;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 
Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti e alla 
Banca europea per gli investimenti nonché ai parlamenti nazionali e alle istituzioni di 
controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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9. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per 
l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, sezione III – 
Commissione e agenzie esecutive
(2020/2140(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2019, sezione III – Commissione,

– viste le sue decisioni sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie esecutive 
per l'esercizio 2019,

– visti l'articolo 99 e l'allegato V del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, 
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti 
e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per 
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per 
la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2021),

considerando che:

A. il bilancio dell'Unione è uno strumento significativo ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di politica e rappresenta in media il 2,1 % della spesa delle amministrazioni 
pubbliche degli Stati membri e della spesa pubblica complessiva nell'Unione;

B. quando concede il discarico alla Commissione, il Parlamento verifica e valuta se i fondi 
sono stati utilizzati in modo corretto e se gli obiettivi strategici sono stati conseguiti;

C. la procedura di discarico per l'esercizio 2019 copre un anno caratterizzato dalla 
transizione politica e istituzionale, con le elezioni del Parlamento europeo, l'inizio di una 
nuova legislatura il 2 luglio 2019 e la nomina di una nuova Commissione, che è entrata 
in carica il 1° dicembre 2019 e che ha stabilito nuove priorità politiche come il Green 
Deal europeo e una crescente attenzione alla digitalizzazione dell'Unione;

D. la pandemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19) non ha richiesto alcun 
aggiustamento dei dati riportati nei conti annuali dell'Unione relativi al 2019; che nel 
2020 e negli anni a venire, tuttavia, la pandemia di COVID-19 avrà un impatto globale 
rilevante così come importanti implicazioni per il bilancio dell'Unione e, a tale riguardo, 
a partire dal 2020, l'attuazione delle iniziative di risposta immediata dell'Unione 
influenzerà il riconoscimento, la misurazione o la riclassificazione di molteplici attività e 
passività negli stati finanziari dell'Unione; 
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Priorità politiche

1. mette in evidenza, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Unione, l'importanza 
di rispettare il principio della sana gestione finanziaria quale sancito all'articolo 317 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

2. sottolinea che l'articolo 61 del regolamento finanziario prevede, dall'agosto del 2018, una 
definizione più ampia di conflitto di interessi; evidenzia che è di responsabilità della 
Commissione garantire che queste disposizioni siano attuate con la dovuta diligenza in 
tutta l'Unione e che tutte le forme di conflitto di interessi siano affrontate in modo 
efficiente ed efficace durante l'esecuzione del bilancio dell'Unione;

3. ribadisce alla Commissione il suo invito a garantire un'adeguata valutazione delle misure 
preventive adottate dagli Stati membri per evitare i conflitti di interessi; si compiace, a 
tale riguardo, delle linee guida della Commissione "Orientamenti sulla prevenzione dei 
conflitti di interessi nel quadro del regolamento finanziario", distribuite agli Stati membri 
nell'agosto del 2020 e volte a promuovere un'interpretazione e un'applicazione uniformi 
delle norme relative ai conflitti di interessi e a sensibilizzare sull'applicabilità di tali 
norme, anche in relazione alla gestione concorrente;

4. accoglie con favore la nuova strategia antifrode istituzionale, adottata dalla Commissione 
nell'aprile 2019 su iniziativa dell'OLAF con lo scopo di migliorare le conoscenze della 
Commissione in materia di frodi e la sua capacità analitica di guidare l'azione di contrasto, 
di garantire una collaborazione tra i servizi della Commissione e le agenzie esecutive 
nella lotta contro le frodi e di rafforzare la supervisione istituzionale sulla lotta contro le 
frodi;

5. approva le raccomandazioni della Corte dei conti (la "Corte") e incoraggia la 
Commissione e le altre parti interessate ad attuarle al più presto, sottolineando nel 
contempo alcune delle raccomandazioni più importanti e urgenti di seguito riportate;

La dichiarazione di affidabilità della Corte

6. si compiace del fatto che la Corte ritenga affidabili i conti dell'Unione relativi al 2019 e 
abbia concluso che nel 2019 le entrate sono state esenti da errori rilevanti;

7. si rammarica profondamente, tuttavia, del fatto che per la prima volta in quattro anni la 
Corte abbia dovuto esprimere un giudizio negativo sulla legittimità e regolarità delle 
spese su cui si basano i conti;

8. rileva che le ragioni a sostegno del giudizio negativo sono:

a) un aumento del tasso di errore più probabile per i pagamenti, stimato dalla Corte, 
rispetto agli esercizi precedenti, in quanto i pagamenti sono stati inficiati, nel 
2019, da un tasso di errore più probabile del 2,7 % (a fronte del 2,6 % nel 2018 
e del 2,4 % nel 2017);

b) il fatto che più della metà (53,1 %) delle spese è stata inficiata da errore in misura 
rilevante; si tratta soprattutto delle spese per rimborsi, per le quali il livello di 
errore ha raggiunto il 4,9 % (a fronte del 4,5 % nel 2018 e del 3,7 % nel 2017); 
osserva che tale aumento è principalmente dovuto a un aumento delle spese per 
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la "Coesione", che nel 2019 hanno raggiunto i 66,9 miliardi di EUR;

9. sottolinea che, come negli anni precedenti, gli errori concernenti l'ammissibilità (ossia 
costi non ammissibili nelle dichiarazioni di spesa, e progetti/attività/beneficiari non 
ammissibili) nei pagamenti a titolo di rimborso, in cui la spesa è spesso soggetta a norme 
complesse, sono quelli che hanno contribuito maggiormente al livello di errore stimato, 
relativamente al 2019, per la spesa ad alto rischio (74 %, a fronte del 68 % nel 2018);

10. si rammarica profondamente del fatto che il ruolo particolare della Commissione, così 
come riflesso nella sua metodologia, e le debolezze nei controlli ex post, che sono un 
elemento cruciale del sistema di controllo, incidano negativamente sulle stime degli errori 
della Commissione; 

11. osserva che la Corte ha fornito nel 2019 tassi di errore specifici per quattro 
sottorubriche/rubriche del QFP: "Competitività", "Coesione", "Risorse naturali" e 
"Amministrazione"; sottolinea che, nel 2019, la Corte ha riscontrato il più alto livello di 
errore stimato per la spesa alla sottorubrica "Coesione economica, sociale e territoriale" 
(4,4 %);

12. rileva che la Corte non ha stimato i livelli di errore per i settori di spesa nell'ambito della 
rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e della rubrica 4 "Europa globale" del QFP; sottolinea 
che la trasmissione di tassi di errore consentirebbe la comparabilità degli esercizi;

13. constata che la Corte ha controllato operazioni per un valore totale di 126,1 miliardi di 
EUR (su 159,1 miliardi di EUR di spesa totale dell'Unione) e che la rubrica "Risorse 
naturali" ha rappresentato la quota maggiore (47,2 %) della popolazione di audit 
complessiva della Corte, seguita dalle sottorubriche "Coesione" (22,5 %) e 
"Competitività" (13,2 %);

Gestione finanziaria e di bilancio

14. osserva che nel 2019 gli stanziamenti d'impegno disponibili nel bilancio definitivo sono 
stati quasi interamente utilizzati (a un tasso del 99,4 %), mentre il tasso di utilizzo degli 
stanziamenti di pagamento è stato leggermente inferiore (98,5 %);

15. si rammarica dell'adozione, nel 2019, di tre bilanci rettificativi, per aggiungere 0,4 
miliardi di EUR agli stanziamenti d'impegno e 0,3 miliardi di EUR agli stanziamenti di 
pagamento;

16. si rammarica del fatto che gli impegni non ancora liquidati hanno continuato ad 
aumentare, raggiungendo i 298,0 miliardi di EUR alla fine del 2019 (a fronte di 281,2 
miliardi nel 2018); osserva che il livello degli stanziamenti di pagamento nei bilanci 
annuali è stato negli ultimi anni nettamente inferiore al massimale del QFP, il che 
significa che, in futuro, il fabbisogno di pagamenti aumenterà;

17. mette in evidenza che, secondo la Corte, il tasso di assorbimento globale dei fondi SIE 
(Fondi strutturali e d'investimento europei) è stato inferiore a quello del corrispondente 
esercizio del QFP precedente, dal momento che, alla fine del 2019, solo il 40 % del totale 
dei fondi SIE stanziati per l'attuale QFP (465 miliardi di EUR) era stato versato agli Stati 
membri (a fronte del 46 % registrato alla fine del 2012); osserva che solo nove Stati 
membri hanno conseguito, nell'ambito dell'attuale QFP, tassi di assorbimento più elevati 
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rispetto a quello precedente, e che nel complesso, nel 2019, il ritmo di assorbimento è 
stato pressoché lo stesso del 2018; 

18. rileva inoltre che, all'inizio del 2019, a cinque anni dall'inizio dell'attuale QFP, solo il 
17 % circa dei finanziamenti SIE totali impegnati attraverso gli strumenti finanziari in 
regime di gestione concorrente (i FISM) aveva raggiunto il destinatario finale;

19. osserva che, come negli anni precedenti, sono stati restituiti al bilancio dell'Unione 
importi cospicui di prefinanziamenti annuali a titolo dei fondi SIE inutilizzati (7,7 
miliardi di EUR nel 2019), principalmente a causa di ritardi nell'attuazione; 

20. rileva che i principali rischi finanziari cui il bilancio dell'UE è stato esposto nel 2019 
erano associati a operazioni finanziarie sotto forma di prestiti coperti direttamente dal 
bilancio dell'Unione (53,7 %) e a operazioni finanziarie coperte da un fondo di garanzia 
dell'Unione (46,3 %); osserva che, aggiungendo i possibili futuri pagamenti relativi alla 
garanzia del FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici), il rischio totale 
sostenuto dal bilancio dell'Unione ha raggiunto un importo di 90,5 miliardi di EUR alla 
fine del 2019; 

21. invita la Commissione a presentare, nella relazione annuale sulle garanzie coperte dal 
bilancio generale, un quadro completo dell'esposizione del bilancio dell'Unione, 
comprensivo del rischio generato dalla garanzia del FEIS nonché da tutte le future 
operazioni finanziarie correlate;

22. mette in evidenza che, negli ultimi anni, l'Unione ha fatto ricorso con frequenza sempre 
maggiore agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio prestate al gruppo BEI; 
ricorda che, al momento, le operazioni del gruppo BEI che non sono finanziate dal 
bilancio dell'Unione ma che perseguono i medesimi obiettivi di quest'ultima non rientrano 
nel mandato di audit della Corte;

23. osserva che l'attuale accordo tra la Commissione, la BEI e la Corte dei conti relativo agli 
audit delle operazioni finanziate o sostenute dal bilancio dell'Unione scade nel 2020; 
considera che questa sia un'opportunità per garantire che la Corte sia messa in grado di 
controllare la regolarità e anche la performance delle attività della BEI, che non rientrano 
in un mandato specifico dell'Unione; 

24. fa notare che la politica monetaria ha determinato un calo del tasso d'interesse a lungo 
termine utilizzato per stabilire il valore degli obblighi relativi ai benefici per i dipendenti 
(tasso di attualizzazione), che è diventato negativo per la prima volta portando a un 
aumento significativo di 17,2 miliardi di EUR nella passività di fine esercizio del bilancio 
dell'Unione; prevede che questa tendenza continuerà dal momento che la BCE prosegue 
il suo corso di politiche monetarie accomodanti, e chiede che siano prese le dovute 
precauzioni;

Raccomandazioni

25. invita la Commissione a: 

 monitorare da vicino il fabbisogno di pagamenti e adoperarsi, nell'ambito delle 
proprie competenze istituzionali, per assicurare la disponibilità di stanziamenti di 
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pagamento tenendo conto del rischio di un'insufficienza di detti stanziamenti e del 
fabbisogno straordinario generati dalla pandemia di COVID-19;

 continuare a produrre una relazione annuale sui FISM, anche a livello dei singoli 
strumenti finanziari, nel prossimo QFP;

 presentare, nella relazione annuale sulle garanzie coperte dal bilancio generale, un 
quadro completo dell'esposizione del bilancio dell'Unione comprensivo del rischio 
generato dalla garanzia del FEIS nonché da tutte le future operazioni finanziarie 
correlate;

 rivalutare, nel contesto della crisi generata dalla COVID-19, se i meccanismi 
esistenti volti a mitigare l'esposizione al rischio del bilancio dell'Unione siano 
sufficienti ed appropriati, e rivedere i tassi-obiettivo di copertura dei fondi di 
garanzia che coprono le garanzie prestate dal bilancio dell'Unione;

 presentare relazioni annuali su come il persistere di tassi d'interesse bassi, ultra-bassi 
e negativi potrebbe influenzare il bilancio dell'Unione;

26. chiede al Consiglio che, unitamente al Parlamento europeo:

 inviti la BEI a consentire alla Corte di sottoporre ad audit la regolarità come anche 
gli aspetti inerenti alla performance delle sue attività di finanziamento, che esulano 
da un mandato specifico dell'Unione;

Performance del bilancio dell'Unione

27. accoglie con favore la prima relazione separata e completa della Corte dei conti sulla 
performance del bilancio dell'Unione – Situazione alla fine del 2019, e incoraggia la Corte 
a continuare a elaborare e a sviluppare detta relazione anche nei prossimi anni;

28. fa osservare che la Corte rileva che la Commissione dispone di buone procedure per la 
preparazione della sua relazione annuale sulla gestione e il rendimento e della panoramica 
sulla performance dei programmi; concorda con la Corte sul fatto che la Commissione 
dovrebbe continuare a riferire in merito alla performance dei programmi oltre la durata 
del periodo del QFP in causa;

29. incoraggia la Commissione a continuare a migliorare l'affidabilità delle informazioni 
sulla performance quale strumento vitale per valutare il successo dei programmi; ritiene 
che ciò dovrebbe includere la divulgazione degli insegnamenti tratti dal comitato per il 
controllo normativo, in particolare quelli riguardanti l'impostazione e la metodologia;

30. appoggia con fermezza la raccomandazione secondo cui la Commissione dovrebbe 
migliorare le spiegazioni riguardanti la fissazione degli obiettivi e i dati di supporto; 
reputa che gli obiettivi dovrebbero essere ambiziosi ma realistici e allo stesso tempo 
misurabili sulla base di dati affidabili; sottolinea, nel contempo, che gli indicatori di 
risultato e impatto sono più adatti a misurare la performance rispetto agli indicatori di 
risorse e di realizzazione;

31. invita la Commissione a includere nelle sue relazioni sulla performance una migliore 
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analisi dell'efficienza e dell'economia dei programmi, quando le informazioni siano 
disponibili, e un'analisi più sistematica dei fattori esterni significativi che incidono sulla 
performance dei programmi; valutazioni chiare indicanti, per tutti gli indicatori di 
performance in esame, se sono sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo 
stabiliti; valutazioni chiare ed equilibrate della performance, che prendano in 
considerazione tutti gli obiettivi del programma con un adeguato grado di dettaglio;

32. sottolinea che, conformemente al regolamento finanziario, la sana gestione finanziaria 
implica efficacia, efficienza ed economia, e che la Commissione dovrebbe fare in modo 
di concentrarsi su tutti e tre gli elementi;

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento

33. osserva che, secondo la Commissione, l'importo totale degli stanziamenti di impegno 
eseguiti nel 2019 ammontava a 161 miliardi di EUR: con 81 miliardi di EUR assegnati 
alla rubrica 1, ripartiti tra la rubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione" 
(14 % del bilancio totale) e la rubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale" 
(35 % del bilancio totale), 59 miliardi di EUR alla rubrica 2 "Crescita sostenibile: risorse 
naturali" (37 % del bilancio totale), 4 miliardi di EUR alla rubrica 3 "Sicurezza e 
cittadinanza", 12 miliardi di EUR alla rubrica 4 "Europa globale" e 6 miliardi di EUR alle 
"spese amministrative" della Commissione nell'ambito della rubrica 5;

34. osserva che nel 2019 la spesa a carico del bilancio dell'Unione ammontava a 147 miliardi 
di EUR, distribuiti su 240 000 pagamenti; sottolinea che il 71 % del bilancio è stato 
eseguito in regime di gestione concorrente e che il resto è stato speso direttamente dalla 
Commissione (22 %) o indirettamente in cooperazione con entità delegate (7 %);

35. osserva che, secondo le stime della Commissione, nel 2019 la spesa relativa al clima 
ammontava a 35 miliardi di EUR, pari al 21 % del bilancio dell'Unione, e che 
cumulativamente nel periodo 2014-2020 il bilancio dell'Unione avrà contribuito agli 
obiettivi climatici per 211 miliardi di EUR, pari al 19,8 % della spesa totale, il che è 
leggermente inferiore all'obiettivo iniziale del 20 % a causa della riduzione dei contributi 
nei primi anni del periodo;

36. rileva che 11 dei 50 direttori generali della Commissione hanno rilasciato una 
dichiarazione qualificata nelle loro relazioni annuali di attività per il 2019, con un totale 
di 18 riserve (rispetto alle 40 riserve formulate da 20 servizi nel 2018); sottolinea che per 
17 riserve la Commissione ha applicato una nuova norma "de minimis" e che tali riserve 
non sono più considerate significative dalla Commissione;

37. nota che, secondo la Commissione, le misure correttive confermate ammontavano a 1,5 
miliardi di EUR nel 2019 (25 % in più rispetto al 2018);

38. osserva che, per il 2019, la stima della Commissione per il rischio complessivo alla 
chiusura era pari allo 0,7 % (rispetto allo 0,8 % nel 2018) della spesa pertinente; osserva 
che, a causa del maggiore rischio al pagamento in relazione alla spesa per la coesione, il 
rischio complessivo al pagamento stimato dalla Commissione era più elevato rispetto agli 
anni precedenti, attestandosi al 2,1 % per il 2019 (rispetto all'1,7 % nel 2018), ma che, 
poiché anche le rettifiche future stimate erano superiori (1,4 % rispetto allo 0,9 % nel 
2018), la Commissione è giunta a un rischio stabile alla chiusura e, con una stima del 
rischio alla chiusura inferiore al 2 %, la Commissione ha ritenuto che i suoi sistemi di 
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controllo pluriennali garantissero una protezione efficace del bilancio dell'Unione; 
sottolinea inoltre che, secondo la stima della Commissione, la spesa con rischio al 
pagamento al di sopra della soglia di rilevanza era molto elevata, pari a 67 miliardi di 
EUR; 

39. rileva che, per quanto riguarda la stima del rischio al pagamento eseguita dalla 
Commissione, la Corte ha evidenziato alcune problematiche per rubriche specifiche del 
QFP:

 "Competitività": gli audit ex post per lo più non riguardano i pagamenti o le 
liquidazioni eseguiti nell'esercizio della dichiarazione di affidabilità in esame e non 
sempre sono risultati affidabili;

 "Risorse naturali": il controllo esercitato dagli Stati membri, quale riportato nelle 
statistiche di controllo, non ha permesso di rilevare tutti gli errori, e la Commissione 
ha dovuto procedere ad alcuni adeguamenti, che si basavano generalmente su tassi 
forfettari, mentre l'affidabilità dei risultati dei lavori realizzati dagli organismi di 
certificazione presentava dei limiti;

 "Coesione": i controlli svolti dalle autorità di audit non sono sempre risultati 
affidabili;

 "Ruolo mondiale dell'Europa": il numero di controlli in loco nei paesi in cui sono 
attuati i progetti era insufficiente, così come la copertura di aspetti pertinenti delle 
procedure di appalto, il margine di valutazione dell'impatto dei singoli errori era 
ampio e le operazioni già controllate da altri non sono state soggette a verifiche 
interne dettagliate;

Entrate

40. osserva che le entrate totali per il 2019 ammontavano a 163,9 miliardi di EUR;

41. ricorda che la maggior parte delle entrate (88 %) proviene dalle tre categorie di risorse 
proprie:

 la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) rappresenta il 64 % delle 
entrate dell'Unione europea, equilibrando il bilancio dell'Unione dopo che sono 
state calcolate tutte le entrate provenienti da altre fonti (ogni Stato membro 
contribuisce proporzionalmente, in base al proprio RNL);

 le risorse proprie tradizionali (RPT) rappresentano il 13 % delle entrate dell'Unione, 
inclusi i dazi doganali sulle importazioni riscossi dagli Stati membri (il bilancio 
dell'Unione riceve l'80 % dell'importo totale, gli Stati membri trattengono il restante 
20 % per coprire le spese di riscossione);

 la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta l'11 % 
delle entrate dell'Unione (i contributi a titolo di questa risorsa propria sono calcolati 
utilizzando un'aliquota uniforme applicata alle basi imponibili IVA armonizzate 
degli Stati membri);

42. osserva che le entrate includono anche gli importi ricevuti da altre fonti (le più importanti 
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delle quali sono i contributi e le restituzioni nel quadro degli accordi e programmi 
dell'Unione (8 % delle entrate dell'Unione), come le entrate relative alla liquidazione del 
FEAGA e del FEASR e alla partecipazione di paesi non-UE ai programmi di ricerca);

43. è preoccupato per le debolezze identificate dalla Corte nella gestione dei diritti accertati 
non ancora riscossi dalle autorità nazionali; nota che negli Stati membri visitati dalla 
Corte vi sono particolari ritardi nella notifica delle obbligazioni doganali (in Polonia), 
ritardi nella riscossione coattiva di tali obbligazioni (in Belgio, Germania e Polonia) e 
documentazione insufficiente a corroborare l'esattezza dei diritti registrati nei conti (in 
Germania);

44. prende atto delle carenze nella gestione, da parte degli Stati membri, dei diritti non ancora 
riscossi, come comunicato in 15 delle 27 relazioni ispettive concernenti le RPT stilate nel 
2019 dalla Commissione (le risultanze di 10 di queste 15 relazioni sono state classificate 
come sistematiche);

45. sottolinea che due principali debolezze sistemiche riguardano la mancanza di norme a 
livello dell'Unione per l'esecuzione dei controlli doganali per attenuare il rischio di 
importazioni sottovalutate in tutta l'unione doganale, nonché il fatto che gli Stati membri 
non sono in grado di individuare gli operatori economici più rischiosi a livello dell'Unione 
per i controlli a posteriori;

46. nota che, secondo la valutazione della Commissione, 24 dei 28 Stati membri disponevano 
di strategie di controllo parzialmente soddisfacenti o insoddisfacenti per contrastare i 
rischi di sottovalutazione;

47. tiene conto del fatto che le misure volte ad individuare e selezionare gli importatori a più 
alto rischio ai fini dei controlli a posteriori sono limitate in tutta l'unione doganale, poiché 
non vi è ancora una banca dati accessibile a livello dell'Unione che contenga tutte le 
importazioni effettuate dagli operatori economici;

48. osserva che, sul totale delle riserve IVA che avevano mantenuto aperto il calcolo della 
base IVA per un periodo risalente a 10 anni prima o più, nonché sul totale delle 
osservazioni RPT che erano rimaste aperte per più di cinque anni dopo la data 
dell'ispezione condotta dalla Commissione, solo il 15 % delle riserve IVA e il 34 % delle 
osservazioni aperte RPT erano pendenti da molto tempo;

49. sottolinea che, su sette riserve IVA formulate dalla Commissione pendenti da lunga data, 
cinque di esse si riferivano a procedure di infrazione aperte nei confronti degli Stati 
membri per motivi di possibile violazione della direttiva IVA;

50. nota che, dall'esame di 54 osservazioni aperte RPT pendenti da lunga data verificate dalla 
Corte su 122, è emerso che il seguito dato dalla Commissione e la chiusura di dette 
osservazioni ha richiesto un tempo eccessivo; si rammarica che la Commissione non 
abbia istituito un sistema di follow-up che assegnasse priorità alle osservazioni 
aperte RPT in base alla loro rilevanza (in termini di incidenza finanziaria oppure di 
rilevanza sistemica nel caso di carenze non finanziarie); 

51. ricorda che, nell'ambito del ciclo pluriennale di verifica dei dati RNL, la Commissione 
accerta se le procedure di compilazione usate dagli Stati membri per i propri conti 
nazionali rispettino il SEC 2010, e se i dati RNL siano comparabili, attendibili ed 
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esaurienti; prende atto che la chiusura del ciclo di verifica ha dato luogo a nuove riserve 
più specifiche, tra cui una riserva che permette di rivedere i dati RNL di tutti gli Stati 
membri per inserire una stima più accurata delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) delle 
imprese multinazionali, stima complicata dalla globalizzazione e dal fatto che dette 
attività sono facilmente spostate oltre frontiera (la Commissione, insieme agli Stati 
membri, continuerà fino al settembre 2022 a valutare se le attività di R&S delle imprese 
multinazionali siano adeguatamente valutate nei conti nazionali degli Stati membri);

52. si rammarica che, per il quarto anno consecutivo, la Direzione generale dei bilanci (DG 
BUDG) abbia formulato una riserva sul valore delle RPT riscosse dal Regno Unito, non 
avendo quest'ultimo reso disponibili per il bilancio dell'Unione i dazi doganali evasi su 
importazioni di prodotti tessili e calzaturieri, mentre la portata delle frodi relative alla 
sottovalutazione si era estesa ulteriormente agli Stati membri dell'Unione, il che ha 
comportato ulteriori perdite potenziali di RPT;

53. nota che, secondo la Commissione, nel 2019 si è registrato un aumento delle entrate 
basate sul reddito nazionale lordo (RNL) pari a 3,0 miliardi di EUR a seguito di rettifiche 
apportate per importi passati (principalmente per gli esercizi dal 2012 al 2017) giacché le 
basi imponibili delle risorse basate sull'RNL sono state aggiornate con i dati reali;

Raccomandazioni

54. invita la Commissione a:

 fornire agli Stati membri periodico sostegno nel selezionare, ai fini dei controlli 
a posteriori, gli importatori a più alto rischio, nei modi seguenti:

a. raccogliendo e analizzando pertinenti dati sulle importazioni a livello 
dell'Unione e condividendo le risultanze delle proprie analisi con gli Stati 
membri;

b. una volta che Surveillance III sarà operativo, fornire orientamenti su come 
effettuare le analisi dei dati nell'ambito di questo nuovo sistema;

 modificare le proprie procedure nei modi seguenti:

a. istituendo un sistema di monitoraggio delle osservazioni aperte RPT basato 
su criteri quantitativi e qualitativi che classifichino in ordine di priorità le 
carenze rilevate negli Stati membri;

b. stabilendo termini ultimi entro cui gli Stati membri debbano ovviare a dette 
carenze, nonché termini ultimi per le misure di follow-up, compreso il 
calcolo degli interessi di mora ed il recupero di importi da mettere a 
disposizione del bilancio dell'Unione;

Competitività per la crescita e l'occupazione

55. rileva che i pagamenti per la sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e 
l'occupazione" ammontavano a 21,7 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i 
programmi e le politiche seguenti:

 "Ricerca", fino al 55,2 % della dotazione della sottorubrica o 11,9 miliardi di EUR;
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 "Istruzione, formazione, gioventù e sport", fino al 13,2% della dotazione della 
sottorubrica o 2,8 miliardi di EUR;

 "Trasporti ed energia", fino all'11,3% della dotazione della sottorubrica o 2,5 
miliardi di EUR;

 "Spazio", fino al 7,6% della dotazione della sottorubrica o 1,7 miliardi di EUR;

 "Altre azioni e programmi", fino al 12,7% della dotazione della sottorubrica o 2,8 
miliardi di EUR;

56. nota che i principali programmi della Commissione sono Orizzonte 2020 (H2020) e il 
settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7° PQ)1 per la ricerca 
e l'innovazione, Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, Galileo, 
EGNOS, ITER e il MCE per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali, e il FEIS 
come fondo di garanzia; 

57. tiene conto del fatto che la maggior parte della spesa per questi programmi è gestita 
direttamente dalla Commissione, anche tramite agenzie esecutive, sotto forma di 
sovvenzioni a favore di beneficiari pubblici o privati che partecipano a progetti; prende 
atto che, nel caso di Erasmus+, la spesa è gestita per lo più da agenzie nazionali per conto 
della Commissione (circa l'80 % delle sovvenzioni);

Conclusioni della Corte

58. trova preoccupante che, delle 130 operazioni esaminate, 51 (39 %) erano inficiate da 
errori;

59. è fortemente preoccupato per il fatto che, sulla base dei 28 errori quantificati dalla Corte, 
il livello di errore stimato è del 4,0 %; ricorda che tale percentuale è vicina ai tassi rilevati 
dalla Corte per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;

60. sottolinea che la spesa del 7º PQ e di Orizzonte 2020 rimane a rischio più elevato e la 
principale fonte di errori, mentre la Corte ha rilevato errori quantificabili riguardanti spese 
non ammissibili in 24 delle 80 operazioni relative a ricerca e innovazione nel campione 
(3 su 10 nell'ambito del 7º PQ e 21 su 70 nell'ambito di Orizzonte 2020, che rappresentano 
il 78 % del livello di errore stimato dalla Corte per questa sottorubrica nel 2019); 

61. si rammarica che il 60% degli errori sia costituito da "spese dirette per il personale non 
ammissibili"; sottolinea che, nonostante gli sforzi volti a semplificare le norme che 
disciplinano la dichiarazione delle spese per il personale nell'ambito di Orizzonte 2020, 
il loro calcolo rimane una delle principali fonti di errore nelle dichiarazioni di spesa; 
sostiene il parere della Corte secondo cui la metodologia per calcolare le spese per il 
personale è divenuta, per alcuni aspetti, più complessa nell'ambito di Orizzonte 2020, con 
conseguente aumento del rischio di errore (su 24 operazioni inficiate da errori 
quantificabili, 23 comportavano un'applicazione non corretta della metodologia per 
calcolare le spese per il personale);

1 Per il periodo 2007-2013.
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62. si rammarica che "criteri di selezione/aggiudicazione illeciti/discriminatori" abbiano 
rappresentato il 16 % degli errori;

63. analogamente, deplora che "altri costi diretti non ammissibili (IVA, viaggi, attrezzature)" 
abbiano rappresentato il 15 % degli errori;

64. tiene conto del fatto che, nel caso di altri programmi e attività, la Corte ha rilevato errori 
quantificabili in 4 delle 50 operazioni del campione (gli errori riguardavano progetti 
nell'ambito dei programmi Erasmus+ e MCE);

65. sottolinea che le PMI sono più soggette a errori rispetto ad altri beneficiari, poiché oltre 
il 50 % degli errori quantificabili individuati (17 su 28) riguardavano finanziamenti a 
beneficiari privati, anche se nel campione di 130 operazioni le operazioni di questo tipo 
erano soltanto 42 (32 %) (le PMI rappresentavano il 12 % del campione ma il 21 % degli 
errori quantificabili); 

66. rileva che 22 dei progetti di ricerca controllati dalla Corte sono stati condotti in valute 
diverse dall'euro, mentre il tasso di cambio applicato in dieci di questi progetti non era 
quello previsto dalle norme (l'effetto finanziario di tali errori non è di per sé rilevante, ma 
la loro frequenza dimostra una scarsa conoscenza delle norme);

67. sottolinea che, se la Commissione avesse utilizzato in maniera adeguata tutte le 
informazioni di cui disponeva, il livello di errore stimato per questa sottorubrica sarebbe 
stato inferiore di 1,1 punti percentuali;

Raccomandazioni 

68. invita la Commissione a:

 espletare un maggior numero di controlli mirati sulle dichiarazioni di spesa delle 
PMI e rafforzare la campagna di informazione sulle norme di finanziamento per 
Orizzonte 2020, con particolare attenzione a questi importanti beneficiari;

 ricordare a tutti i beneficiari di Orizzonte 2020 le norme per calcolare e dichiarare 
le spese per il personale, prestando particolare attenzione ai principali tipi di errore;

 semplificare ulteriormente le norme concernenti le spese per il personale nel quadro 
del prossimo programma quadro di ricerca (Orizzonte Europa);

 dare seguito per Orizzonte 2020 alle osservazioni formulate dalla Corte 
successivamente all'esame degli audit ex post concernenti la documentazione, la 
coerenza del campionamento e la qualità delle procedure di audit; anche per la terza 
tornata di audit commissionati a revisori esterni, prendere misure appropriate 
affinché questi ultimi siano pienamente al corrente delle norme applicabili a 
Orizzonte 2020 e verificare la qualità del loro lavoro;

Performance: Orizzonte 2020

69. sottolinea che, nel contesto dell'obiettivo specifico 5 "Leadership industriale dell'Europa 
attraverso la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l'innovazione in una serie 
di tecnologie abilitanti e industriali", la dichiarazione programmatica mostra che il 
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programma non è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo in materia di 
domande di brevetto, mentre la dichiarazione programmatica fornisce anche informazioni 
sui brevetti rilasciati, il che costituisce una misura migliore per la performance, ma non 
sono indicati obiettivi o tappe fondamentali; 

70. sottolinea che, nel contesto dell'indicatore per l'obiettivo specifico 5 "quota di imprese 
partecipanti che introducono innovazioni nuove per l'impresa o il mercato", la 
dichiarazione programmatica non menziona né le tappe fondamentali né un obiettivo per 
tale indicatore; pertanto esso non può essere utilizzato per valutare se il programma 
proceda nei tempi stabiliti, il che riduce quindi l'utilità di tale indicatore;

71. sottolinea che, nel contesto dell'obiettivo specifico 8 "migliorare la salute e il benessere 
di tutti lungo tutto l'arco della vita", il valore dell'obiettivo è menzionato nella rubrica per 
l'anno 2020, ma dovrebbe essere effettivamente inteso come raggiunto "[...] quando le 
ultime azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno completate"; nel 
contempo, la dichiarazione programmatica afferma che "gli obiettivi riguardano l'intero 
pilastro delle sfide per la società (obiettivi specifici: 8-14) e non ogni singolo obiettivo 
specifico", per cui il confronto tra il valore effettivo e il valore-obiettivo perde di 
significato; 

72. invita la Commissione a:

 migliorare la comunicazione con i richiedenti e i beneficiari (stabilire procedure e 
controlli migliori per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni di helpdesk, in 
particolare delle fonti energetiche rinnovabili, e sensibilizzare in merito agli 
strumenti attraverso i quali i beneficiari possono segnalare un trattamento 
incoerente durante la procedura di domanda o durante l'attuazione dei loro progetti; 
risolvere le restanti questioni tecniche che interessano il Portale dei partecipanti, 
migliorarne la progettazione, la navigazione e la funzione di ricerca);

 intensificare la verifica degli importi forfettari (analizzare e riferire in merito 
all'esito degli inviti già pubblicati nell'ambito di Orizzonte 2020 non appena 
saranno disponibili i primi risultati; avviare nuove iniziative pilota su scala più 
ampia per individuare i tipi di progetti più idonei, valutare eventuali svantaggi e 
definire soluzioni appropriate);

 valutare la possibilità di ricorrere maggiormente alle valutazioni in due fasi delle 
proposte (per individuare un maggior numero di temi per i quali il ricorso a 
valutazioni in due fasi potrebbe ridurre l'onere amministrativo per i richiedenti non 
selezionati, garantendo nel contempo il più breve tempo possibile per la 
concessione di una sovvenzione se la velocità di accesso al mercato è critica);

 riesaminare le condizioni di remunerazione per i valutatori esperti (aggiornare il 
tasso di remunerazione giornaliero e riesaminare il tempo necessario agli esperti 
per effettuare valutazioni affidabili delle proposte di progetto);

 stabilizzare le regole e gli orientamenti per i partecipanti (per mantenere, ove 
possibile, la continuità delle regole di partecipazione tra i programmi quadro; 
ridurre al minimo gli adeguamenti degli orientamenti durante l'attuazione del 
programma quadro; semplificare le schede di registrazione delle ore lavorate per 
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evitare una rendicontazione superflua dell'opera prestata per ogni pacchetto di 
lavoro; esaminare la possibilità di una più ampia accettazione delle prassi abituali 
di contabilità analitica, in particolare per quanto riguarda i costi del personale);

 migliorare la qualità degli audit ex post esternalizzati (migliorare i meccanismi di 
esame della qualità degli audit ex post esternalizzati e accelerarne l'esecuzione);

 semplificare ulteriormente gli strumenti e orientamenti per le PMI (in modo tale 
che sia minimo l'onere gravante sulle PMI e, soprattutto, sulle start-up, che non 
dispongono delle risorse e del personale per affrontare la complessità implicata);

Performance: Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)

73. ricorda che l'obiettivo generale del FEIS è di sostenere investimenti di stimolo alla 
crescita in linea con le priorità dell'Unione, mentre l'obiettivo specifico è aumentare il 
volume delle operazioni di finanziamento e di investimento del gruppo BEI nei settori 
prioritari;

74. esprime preoccupazione per il fatto che le informazioni disponibili sulla performance 
forniscono dettagli sugli investimenti mobilitati delle operazioni approvate, sul numero 
di progetti approvati, sugli effetti moltiplicatori e sulla copertura degli Stati membri, ma 
nessuno dei cinque indicatori monitora il livello di rischio o la penetrazione dei settori 
chiave delineati nell'obiettivo generale;

75. sottolinea che gli indicatori non misurano i progressi compiuti verso l'obiettivo specifico 
in quanto tale, ossia accrescere i volumi erogati dalla BEI, in particolare per quanto 
riguarda operazioni più rischiose;

76. ricorda che il FEIS era stato efficace nel reperire finanziamenti per sostenere ingenti 
investimenti aggiuntivi, ma che in alcuni casi era stata sovrastimata la misura in cui esso 
aveva effettivamente portato a investimenti aggiuntivi nell'economia reale (la valutazione 
del FEIS e la relazione speciale della Corte2 hanno inoltre evidenziato che l'intero volume 
dei finanziamenti non può essere attribuito solo al FEIS);

77. osserva che la stima indicata per gli investimenti mobilitati non tiene conto del fatto che 
alcune operazioni del FEIS hanno sostituito altre operazioni della BEI e strumenti 
finanziari dell'Unione o del fatto che una parte del sostegno del FEIS è andata a beneficio 
di progetti che avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti, seppure a condizioni 
diverse;

78. sottolinea che, stando alla relazione 2019 della BEI sul FEIS, le operazioni FEIS sono per 
la maggior parte costituite dalle cosiddette "attività speciali", che per definizione 
comportano un rischio superiore delle normali operazioni della BEI (il volume di nuove 
attività di questo tipo firmate nel 2019 è stato pari a 15 miliardi di EUR, circa il 25 % dei 
prestiti totali della BEI nello stesso anno, mentre il livello pre-FEIS era inferiore al 10 %);

79. sottolinea che, nella valutazione indipendente pubblicata dalla Commissione si è 

2 Relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea: "Fondo europeo per gli investimenti strategici: 
sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS", paragrafo 81.
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osservato che, dall'avvio del FEIS, era stata introdotta una serie di nuovi prodotti a rischio 
più elevato, quali strumenti azionari e di condivisione del rischio con intermediari 
finanziari nell'ambito dell'IIW;

80. esprime preoccupazione per la distribuzione geografica (alla fine del 2019, l'Unione a 15 
rappresentava l'80 % delle operazioni sottoscritte che superano il loro peso economico 
nell'Unione misurato in termini di PIL e investimenti fissi lordi, mentre l'Unione a 13 ha 
ricevuto solo il 10 %, e il resto è passato alla categoria "altri", in particolare a progetti 
multinazionali);

81. invita la Commissione e la BEI a:

 riesaminare l'uso dei prodotti della BEI a più alto rischio nell'ambito del FEIS (per 
le operazioni del FEIS con le banche e gli istituti nazionali di promozione, la BEI 
dovrebbe cercare opportunità per aumentare il ricorso a una più ampia gamma di 
finanziamenti del debito subordinato, ove debitamente giustificato; ciò 
contribuirebbe a garantire che i finanziamenti del FEIS siano complementari a 
quelli forniti dalle banche e dagli istituti nazionali di promozione; la BEI dovrebbe 
inoltre promuovere l'uso di adeguati prodotti di condivisione del rischio per tutte le 
banche e gli istituti nazionali di promozione, in particolare quelli attualmente 
sottorappresentati nelle operazioni del FEIS); commissionare uno studio dei rischi 
del profilo di rischio a medio e lungo termine dei prodotti della BEI a più alto rischio 
nell'ambito del FEIS;

 incoraggiare la complementarità tra gli strumenti finanziari dell'Unione e le 
garanzie di bilancio dell'Unione (nel contesto dei nuovi programmi del QFP, la 
Commissione dovrebbe proporre che gli strumenti finanziari dell'Unione siano 
coerenti e complementari in termini di obiettivi strategici da conseguire, in modo 
da evitare la concorrenza tra gli strumenti);

 migliorare la valutazione per stabilire se i potenziali progetti FEIS avrebbero potuto 
essere finanziati da altre fonti (la BEI dovrebbe valutare, nella fase di valutazione 
del progetto, la probabile sostituzione di altre fonti di finanziamento. La BEI 
dovrebbe utilizzare tali informazioni per valutare l'ammissibilità delle operazioni 
del FEIS);

 valutare meglio gli investimenti mobilitati (la metodologia di calcolo del 
moltiplicatore FEIS, sviluppata congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI, 
dovrebbe prendere misure proporzionate affinché i casi in cui la BEI sostiene un 
investimento, sia direttamente sia indirettamente, tramite diverse operazioni del 
FEIS, siano individuati e corretti tempestivamente, così da evitare i doppi conteggi);

 migliorare la distribuzione geografica degli investimenti sostenuti dal FEIS (la 
Commissione e la BEI dovrebbero, tramite il comitato direttivo del FEIS, valutare 
le cause profonde della distribuzione geografica osservata e formulare 
raccomandazioni sulle azioni da intraprendere nel restante periodo di attuazione del 
FEIS. Il comitato direttivo del FEIS dovrebbe valutare l'effetto delle misure 
adottate);

Coesione economica, sociale e territoriale
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82. rileva che i pagamenti per la sottorubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale" 
ammontavano a 53,8 miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi e le 
politiche seguenti:

 "Fondo europeo di sviluppo regionale e altre operazioni regionali", fino al 54,9 % 
del bilancio della sottorubrica o 29,6 miliardi di EUR;

 "Fondo di coesione", fino al 16,4 % della dotazione della sottorubrica o 8,8 miliardi 
di EUR;

 "Fondo sociale europeo", fino al 25,9 % della dotazione della sottorubrica o 13,9 
miliardi di EUR;

 "Altri programmi", fino al 2,8 % della dotazione della sottorubrica o 1,5 miliardi di 
EUR;

83. ricorda che, nell'ambito della sottorubrica "Coesione economica, sociale e territoriale", 
gli Stati membri presentano generalmente programmi operativi (PO) pluriennali all'inizio 
di ciascun periodo di programmazione per l'intera durata di un QFP; una volta che la 
Commissione lo abbia approvato, la responsabilità di attuare un PO è condivisa tra 
quest'ultima (DG Politica regionale e urbana (DG REGIO) e DG Occupazione, affari 
sociali e inclusione (DG EMPL)) e lo Stato membro;

Conclusioni della Corte

84. trova preoccupante che, sulla base delle 236 operazioni esaminate, 29 errori non siano 
stati riscontrati dalle autorità di audit e 64 errori siano stati precedentemente riscontrati 
dalle autorità di audit e siano state applicate rettifiche dalle autorità dei programmi (per 
un valore totale di 334 milioni di EUR per entrambi i periodi di programmazione) e che 
la Corte stimi il livello di errore al 4,4 %;

85. osserva che le autorità di audit avevano segnalato nei pacchetti di chiusura/affidabilità 
per le 236 operazioni campionate dalla Corte 64 errori quantificabili, che riguardavano 
costi non ammissibili (39), gare d'appalto (24) e l'assenza di documenti giustificativi 
essenziali (un errore);

86. si rammarica che il 55 % degli errori sia costituito da "progetti non ammissibili"; nota che 
vi erano cinque progetti FESR del periodo di programmazione 2014-2020 per i quali sono 
stati concessi aiuti a beneficiari o interventi che non soddisfacevano le condizioni di 
ammissibilità elencate nel regolamento applicabile e nei PO;

87. si rammarica che il 24 % degli errori sia costituito da "violazioni delle norme disciplinanti 
il mercato interno" (9 % - violazioni delle norme sugli aiuti di Stato; 15 % - grave 
inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici);

88. si rammarica che il 12 % degli errori sia costituito da "spese non ammissibili";

89. è profondamente preoccupato per le debolezze constatate nel lavoro di varie autorità di 
audit comprese nel campione della Corte, che ne limitano l'attuale grado di attendibilità 
(il tasso di errore ricalcolato è risultato superiore alla soglia di rilevanza del 2 % in 9 dei 
20 pacchetti di affidabilità per il periodo 2014-2020 e la Commissione ha aggiustato i 
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tassi di errore residuo per otto pacchetti di affidabilità, portandoli ad una cifra superiore 
al 2 %); 

90. osserva che, sulla base dell'esame dell'attività svolta dalle autorità di audit, la Corte ha 
potuto trarre conclusioni per 120 delle operazioni incluse nel campione (55 %); è 
profondamente preoccupato per il fatto che per 100 operazioni (4 %) sono state rilevate 
carenze in termini di estensione, qualità e/o documentazione del lavoro, che hanno 
richiesto la riesecuzione, da parte della Corte, delle corrispondenti procedure di audit;

91. sottolinea che nel 2019 la Commissione ha effettuato 26 audit di conformità (14 dalla DG 
REGIO e 12 dalla DG EMPL) in 11 Stati membri e ha concluso nei suoi progetti di 
relazione su detti audit di conformità che i tassi di errore residuo riportati nelle relazioni 
annuali di controllo delle autorità di audit per l'esercizio contabile 2017/2018 erano 
sottostimati (la Commissione ha dunque modificato, incrementandoli, detti tassi);

92. rileva che 13 degli audit di conformità (5 espletati dalla DG REGIO e 8 dalla DG EMPL) 
erano definitivi a maggio 2020, ma che per la metà di detti audit i tassi di errore residuo 
non erano ancora definitivi;

93. sottolinea che, in pratica, la maggior parte delle riserve formulate nelle relazioni annuali 
di attività (RAA) del 2019 avevano principalmente come base i tassi di errore per i conti 
del 2018/2019, i quali non erano ancora stati accettati, e che pertanto entrambe le DG 
hanno riferito che i tassi di errore del 2018/2019 non sarebbero stati confermati almeno 
prima delle RAA 2020;

Raccomandazioni

94. invita la Commissione a:

 precisare le condizioni di ammissibilità (in particolare chiarire cosa si intenda per 
operazioni "portate materialmente a termine" e/o "completamente attuate", al fine 
di aiutare gli Stati membri a verificare che le operazioni rispettino l'articolo 65, 
paragrafo 6, dell'RDC e ad evitare la mancata rilevazione di operazioni non 
ammissibili);

 adottare misure volte ad aumentare l'attendibilità dei tassi di errore residuo 
comunicati dalle autorità di audit (analizzare le principali fonti di errori non rilevati 
ed elaborare le necessarie misure, insieme alle autorità di audit, per migliorare 
l'attendibilità dei tassi di errore residuo comunicati);

Performance: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione (FC)

95. ricorda che il FESR è utilizzabile da tutti gli Stati membri ed è incentrato su vari settori 
prioritari chiave, come l'innovazione e la ricerca, il sostegno a favore delle piccole e 
medie imprese (PMI) e l'economia a basse emissioni di carbonio; rileva che nel 2019 la 
Commissione ha assegnato 31,1 miliardi di EUR del bilancio del FESR; ricorda che l'FC 
fornisce sostegno agli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite 
inferiore al 90 % della media dell'Unione e finanzia principalmente progetti relativi alle 
reti di trasporto transeuropee e all'ambiente e che la sua dotazione di bilancio per il 2019 
era di 11,5 miliardi di EUR;
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96. osserva che entrambi i fondi sono soggetti a gestione concorrente da parte della 
Commissione e degli Stati membri e sono attuati tramite programmi operativi (PO) 
elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione;

97. sottolinea che le informazioni fornite dagli indicatori di realizzazione e di risultato sono 
integrate dagli esiti di numerose valutazioni e studi che analizzano i risultati del periodo 
2007-2013 e le prime fasi della programmazione e attuazione dei programmi della politica 
di coesione del 2014-2020; si rammarica che i ritardi nei tempi di tali valutazioni fanno 
sì che gli insegnamenti appresi giungano con troppo ritardo per avere un impatto sul 
periodo di programmazione in corso o sul successivo (i risultati delle valutazioni ex post 
del 2014-2020, ad esempio, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, così 
come disposto dall'RDC, ma a tale data il periodo di programmazione 2021-2027 sarà nel 
suo quinto anno ed è probabile che la Commissione sarà già piuttosto avanti nella 
preparazione delle proposte legislative per il periodo successivo al 2027); 

98. è profondamente preoccupato per il fatto che, per il periodo 2007-2013, era stata 
concepita una valutazione ex post del FESR/FC per trarre conclusioni riguardo all'impatto 
globale dei programmi e per trarre conclusioni qualitative generali, che però non ha tratto 
alcuna conclusione sul conseguimento degli obiettivi o dei valori-obiettivo; inoltre, non 
sono state neppure analizzate in modo sistematico le sinergie tra i finanziamenti del 
FESR/FC e l'attuazione delle politiche settoriali dell'Unione, un aspetto che avrebbe 
aiutato a far luce sui contributi della politica di coesione alla realizzazione degli obiettivi 
strategici di Europa 2020;

99. sottolinea che nella politica di coesione, caratterizzata da progetti infrastrutturali su vasta 
scala, può esservi un ritardo temporale tra l'avvio del programma, la sua attuazione e il 
conseguimento di realizzazioni e risultati; considera preoccupante che i progressi sono 
inoltre verosimilmente influenzati dai livelli di attuazione riguardo alla politica di 
coesione, relativamente bassi rispetto al resto del bilancio dell'Unione; rileva che questi 
fattori, sommati al fatto che i più recenti dati disponibili (in un periodo di attuazione che 
dura fino alla fine del 2023) si riferiscono alla fine del 2018, rendono più difficoltoso, in 
questa fase, trarre conclusioni sul conseguimento degli obiettivi;

100. sottolinea che gli obiettivi della politica di coesione, come quelli relativi ai tassi di 
occupazione, allo sviluppo economico, nonché al clima e all'energia, sono fortemente 
influenzati da una vasta gamma di fattori nazionali ed esterni, in Europa e nel mondo; 
sottolinea che in molti Stati membri i finanziamenti per la politica di coesione 
rappresentano solitamente una piccola percentuale dei fondi dedicati a tali questioni e, 
pertanto, possono avere soltanto un impatto molto limitato sui progressi di tali Stati verso 
il conseguimento degli obiettivi in questione; 

101. rileva che l'Unione dispone di una vasta gamma di strumenti d'intervento per conseguire 
gli obiettivi di alto livello della politica di coesione, dei quali il FESR e l'FC costituiscono 
una parte, e che esistono anche altri fondi e iniziative legislative concepiti per realizzare 
tali obiettivi, e che pertanto spesso non è possibile distinguere gli effetti di diversi 
strumenti d'intervento sui progressi compiuti verso il conseguimento dei valori-obiettivo;

102. si rammarica che solamente un terzo dei 72 indicatori mostra che si è sulla buona strada 
per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo, mentre circa metà degli indicatori mostra che 
non si è a buon punto; si rammarica che soltanto due dei 9 indicatori relativi agli obiettivi 
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generali mostrino che si è sulla buona strada, mentre per circa un terzo degli indicatori è 
stato fissato un valore-obiettivo intermedio per il 2018;

103. constata che complessivamente il 40 % degli indicatori di realizzazione mostra che si è 
sulla buona strada e che per gli indicatori di risultato e di impatto, tale percentuale scende 
al 10 %;

104. ricorda che "Europa 2020" è la strategia di alto livello dell'UE per il periodo che va dal 
2010 al 2020; rileva che, per quanto concerne il periodo 2014-2020, la Commissione ha 
definito nove indicatori per misurare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di 
tale strategia, nei settori dell'occupazione, della R&S, dei cambiamenti climatici e 
dell'energia, dell'istruzione, della povertà e dell'esclusione sociale; rileva che, secondo la 
Commissione, sulla base dei dati del 2018, è probabile che i valori-obiettivo relativi 
all'occupazione e all'istruzione saranno raggiunti, mentre i progressi compiuti verso il 
raggiungimento dei valori-obiettivo relativi a R&S, povertà e inclusione sociale accusano 
un ritardo ed è improbabile che questi ultimi siano raggiunti;

105. sottolinea che dei 10 indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche connessi 
all'obiettivo "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in 
tutti i settori" solamente l'indicatore "Numero di unità abitative con classificazione del 
consumo energetico migliorata" mostra che si è sulla buona strada per raggiungere il 
valore-obiettivo;

106. sottolinea che, per rispondere alla pandemia di COVID-19, l'Unione ha introdotto misure 
che aumentano la flessibilità degli Stati membri nell'utilizzo dei finanziamenti dei fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (ad esempio, è stato abrogato l'obbligo di 
impiegare una quota fissa dei finanziamenti dei fondi SIE per tematiche chiave; tuttavia, 
la flessibilità concessa dalla proposta potrebbe incidere sulla capacità dell'Unione di 
conseguire gli obiettivi inizialmente stabiliti nei programmi operativi); 

107. concorda con il parere della Corte secondo cui vi sono molte probabilità che l'Unione non 
raggiungerà i valori-obiettivo climatici ed energetici fissati per il 2030; osserva che, 
secondo la Commissione, sono stati compiuti soltanto progressi limitati nella riduzione 
degli effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'uso delle risorse naturali; sottolinea di 
essere d'accordo con la Corte sul fatto che metà degli Stati membri dell'Unione rischia di 
non produrre energia elettrica da fonti rinnovabili in misura sufficiente per conseguire i 
valori-obiettivo stabiliti per il 2020; rileva che nella sua analisi panoramica dell'azione 
dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici, la Corte ha segnalato che, 
secondo le proiezioni degli Stati membri, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
è inferiore al valore-obiettivo del 40 % per il 2030; 

108. sottolinea che in una relazione del 20193, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha 
sottolineato che l'attuale ritmo di avanzamento non basterà a raggiungere gli obiettivi 
climatici ed energetici fissati per il 2030 e il 2050;

109. si rammarica che solo la metà dei 16 indicatori connessi all'obiettivo "Promuovere sistemi 
di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete" 
sono sulla buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo; sottolinea che gli Stati 

3 AEA, European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe, 2019.
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membri hanno ridotto la maggior parte dei valori-obiettivo per il 2023 nell'ultima 
relazione, approvata dalla Commissione, in alcuni casi in modo significativo (ad esempio, 
il valore-obiettivo combinato del FESR e dell'FC per l'indicatore "Lunghezza totale delle 
nuove linee ferroviarie" è stato ridotto da 947 km a 579 km (39 %) mentre il valore-
obiettivo combinato del FESR e dell'FC per l'indicatore "Lunghezza totale delle linee 
tranviarie e metropolitane nuove o migliorate" è stato ridotto da 680 km a 441 km 
(35 %)); 

110. sottolinea che in questo settore di intervento gli indicatori sono tutti indicatori di 
realizzazione: essi forniscono principalmente dati riguardo all'attuazione del programma 
in termini di infrastrutture costruite ma non sono disponibili indicatori comuni per 
misurare i risultati (nella relazione sulle strade cofinanziate dall'Unione4, la Corte osserva 
che la Commissione non comunica informazioni quali i risparmi in termini di tempo o la 
maggiore velocità media, nonostante talvolta tali dati siano disponibili);

111. sottolinea che, nel recente audit sulle infrastrutture-faro nel settore dei trasporti (IFT)5, la 
Corte ha segnalato che è improbabile che la rete di trasporto centrale dell'Unione 
raggiunga la sua piena capacità entro il 2030, e che inoltre, nell'analisi panoramica, la 
Corte ha sottolineato che, dal momento che l'entità dei finanziamenti dell'Unione è 
limitata rispetto alle esigenze complessive, è necessario concentrarsi sulle priorità che 
presentano il più elevato valore aggiunto europeo; 

112. è del parere che, come affermato nell'audit della Corte sulle IFT, le previsioni relative al 
traffico erano, in genere, eccessivamente ottimistiche, non ben coordinate, non basate su 
valide valutazioni economiche e a volte molto semplicistiche, e che in particolare le 
analisi costi-benefici non erano state utilizzate in modo appropriato come strumento per 
la definizione della strategia da seguire;

113. ritiene estremamente deplorevole che la Commissione, nella sua proposta legislativa 
riguardo ai fondi SIE per il periodo 2021-2027, abbia eliminato tutti gli obblighi di 
valutazione specifici per i grandi progetti, compreso l'obbligo di effettuare analisi costi-
benefici, e, pur riconoscendo che tale decisione costituisce una riduzione dell'onere 
amministrativo generale, teme che essa possa risultare controproducente, a causa del 
maggiore rischio che gli investimenti cofinanziati non offrano il miglior rapporto costi-
benefici; 

114. ritiene che il fatto che solamente 3 dei 9 indicatori (33 %) contenuti nelle dichiarazioni 
programmatiche connessi all'obiettivo specifico del FESR "Accrescere la competitività 
delle PMI" siano sulla buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo costituisca 
una performance non soddisfacente; sottolinea che questi tre indicatori sono relativi a 
realizzazioni, in quanto misurano il numero di imprese sostenute dal FESR, mentre altri 
indicatori, come quelli che misurano se gli investimenti privati sono pari al sostegno 
pubblico per le imprese e quelli che misurano l'aumento dell'occupazione nelle imprese 
che beneficiano del sostegno, mostrano che non si è sulla buona strada; 

4 Corte dei conti europea, relazione speciale 9/2020, "La rete stradale centrale dell'UE: i tempi di percorrenza si 
sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante".
5 Corte dei conti europea, relazione speciale 10/2020, "Infrastrutture di trasporto dell'UE: per realizzare in tempo 
gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione dei megaprogetti".
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115. rileva che i finanziamenti del FESR sono stati utilizzati insieme a fonti nazionali di 
sostegno per le PMI, ad integrazione delle misure nazionali esistenti o per colmare i divari 
nel sistema di sostegno, e che tuttavia è emerso6 che le sinergie tra il sostegno del FESR 
e quello dell'FSE sono state in genere modeste, nonostante l'importanza di salvaguardare 
l'occupazione;

116. tiene conto del fatto che, nel contesto dell'audit sulla dichiarazione di affidabilità della 
Corte per l'esercizio 2019, solamente 11 del 121 progetti cofinanziati dal FESR e dall'FC 
condotti da 12 Stati membri erano stati completati; rileva che 7 progetti avevano 
interamente conseguito i propri obiettivi e 2 li avevano realizzati in parte, mentre gli altri 
due progetti non li avevano conseguiti;

Risorse naturali

117. rileva che i pagamenti per la rubrica "Risorse naturali" ammontavano a 59,5 miliardi di 
EUR e sono stati erogati attraverso i programmi e le politiche seguenti:

 pagamenti diretti a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), fino al 
69,5 % o 41,4 miliardi di EUR;

 spese connesse al mercato a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA), fino al 4,0 % o 2,4 miliardi di EUR;

 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fino al 23,9 % o 14,2 
miliardi di EUR; 

 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), fino all'1,4 % o 0,8 
miliardi di EUR;

 altri programmi, fino all'1,2 % o 0,7 miliardi di EUR;

118. tiene conto dell'esistenza di due principali insiemi di indicatori utilizzabili per monitorare 
la performance della PAC, entrambi basati primariamente su quanto comunicato dagli 
Stati membri e sui dati raccolti da Eurostat:

 il "quadro comune per il monitoraggio e la valutazione" (QCMV) comprende 
210 indicatori: 45 indicatori di contesto, 84 indicatori di realizzazione, 41 indicatori 
di risultato, 24 indicatori di obiettivo, e 16 indicatori di impatto;

 le dichiarazioni programmatiche sulla PAC comprendono 63 indicatori, per lo più 
tratti dal QCMV: sei di essi sono intesi a misurare gli impatti relativi ai tre obiettivi 
generali e i rimanenti sono indicatori di realizzazione/input, indicatori di risultato e 
indicatori di impatto relativi agli obiettivi specifici;

Conclusioni della Corte

6 Commissione europea, "Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME Development", febbraio 2016.
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119. considera preoccupante che delle 251 operazioni esaminate7, 44 (18 %) contenevano 
errori, mentre 207 (82 %) erano esenti da errore; è preoccupato per il fatto che, sulla base 
dei 36 errori quantificati dalla Corte e di altri elementi probatori prodotti dal sistema di 
controllo, la Corte constata che il livello di errore per la rubrica "Risorse naturali" è 
prossimo alla soglia di rilevanza;

120. si rammarica che il 70 % degli errori sia costituito da "beneficiari/attività/progetti/spese 
non ammissibili";

121. constata che delle 136 operazioni di sviluppo rurale controllate, 114 erano esenti da errori, 
in 5 casi sono stati riscontrati errori aventi un'incidenza superiore al 20 % dell'importo 
esaminato, mentre 15 operazioni contenevano errori la cui incidenza era inferiore al 20 % 
dell'importo, e per 2 pagamenti sono stati rilevati problemi di conformità privi di 
incidenza finanziaria;

122. rileva che dei 68 pagamenti esaminati a favore di progetti di investimento, ad esempio 
per la modernizzazione di aziende agricole, il sostegno a servizi di base e al rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali, investimenti nella gestione delle foreste e il sostegno allo 
sviluppo locale di tipo partecipativo, 9 erano inficiati da errori, tra cui 2 casi in cui i 
beneficiari e/o il progetto non avevano soddisfatto le condizioni di ammissibilità;

123. constata che sui 68 pagamenti esaminati basati sulla superficie o sul numero di animali 
dichiarati dagli agricoltori, nonché sugli obblighi da osservare per rispettare i criteri 
relativi al clima e all'ambiente, sono state rilevate 8 operazioni che erano inficiate da 
errori modesti, al di sotto del 5 % dell'importo esaminato, 1 caso di errore di entità 
compresa tra il 5 % e il 20 %, e altri 2 casi in cui è stato riscontrato che i beneficiari 
avevano violato condizioni di ammissibilità legate al clima e all'ambiente, generando, in 
entrambi i casi, errori che superano il 20 % dell'importo esaminato; 

124. constata che sulle 14 operazioni riguardanti le misure di mercato, in 5 casi gli organismi 
pagatori avevano rimborsato costi non ammissibili, compresi 3 casi di inosservanza delle 
norme di ammissibilità che hanno condotto a errori di entità superiore al 20 % 
dell'importo esaminato;

125. constata che delle 6 operazioni relative alla pesca, all'ambiente e all'azione per il clima, 
per 2 progetti sono stati riscontrati elementi non ammissibili nelle spese rimborsate; 

Regolarità della spesa per la PAC

126. è preoccupato per le limitazioni all'affidabilità dei risultati del lavoro degli organismi di 
certificazione, dovute alle debolezze individuate dalla Corte in alcuni controlli e 
metodologie di campionamento di detti organismi;

127. sottolinea che per il 2019 la DG AGRI ha stimato che il rischio al momento del pagamento 
fosse dell'1,9 % circa per l'insieme della spesa della PAC e che tale rischio fosse 
dell'1,6 % circa per i pagamenti diretti, del 2,7 % per lo sviluppo rurale e del 2,8 % per le 

7 Il campione è costituito da 136 pagamenti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, 95 pagamenti diretti, 
14 misure di mercato e 6 pagamenti per la pesca, l'ambiente e l'azione per il clima.
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misure di mercato;

Performance della PAC

128. considera preoccupante che la Corte abbia rilevato le seguenti debolezze nell'insieme 
degli indicatori di performance:

 la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) per il 2019 fornisce 
poche informazioni quantificate sui risultati e sull'impatto della PAC e presenta una 
narrativa eccessivamente positiva circa quanto conseguito dalla politica, 
concentrandosi sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati;

a. la Commissione afferma che "nella gestione della biodiversità, del suolo e 
dell'acqua è già stato centrato oltre l'85 % degli obiettivi delle azioni per il clima 
nel settore agricolo". Detti obiettivi (valori-obiettivo) sono basati su ambiti 
rientranti in specifiche misure del FEASR, ossia su realizzazioni. Essi non 
indicano se i pagamenti abbiano avuto un effetto sulla condizione degli ambiti 
sovvenzionati. La Commissione sostiene che il FEASR "apporta un importante 
contributo allo sviluppo. Ad esempio, l'accesso alla banda larga nelle zone rurali 
è migliorato notevolmente (nel 2019 il 59 % delle famiglie rurali aveva accesso 
a reti di nuova generazione)". L'AMPR non contiene alcuna informazione sul 
contributo del FEASR a questo dato;

 gli indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche forniscono 
principalmente informazioni sulle realizzazioni, che sono più facilmente misurabili 
e meno influenzate da fattori esterni rispetto ai risultati e agli impatti:

a. la logica d'intervento della Commissione connette gli obiettivi della PAC, le 
misure e gli indicatori di realizzazione, ma non individua bisogni né risultati 
attesi o valori-obiettivo. La logica d'intervento della Commissione applicabile 
ai pagamenti diretti non definisce quale livello di reddito la PAC intende 
raggiungere per gli agricoltori;

b. per gli obiettivi generali della PAC e per la maggior parte degli obiettivi 
specifici del FEAGA, i valori-obiettivo sono espressi come tendenze desiderate 
(ad esempio, "incrementare" il reddito dei fattori in agricoltura o "diminuire" le 
emissioni di gas serra provocate dal settore agricolo). Sull'effetto finale 
influiscono molteplici fattori esterni e la Commissione non sempre ha 
individuato un nesso causale tra la PAC e la variabile. Esprimere i valori-
obiettivo soltanto come direzioni, e non come valori quantificati, rende 
impossibile identificare target intermedi;

c. la maggior parte degli indicatori del QCMV che non figurano nelle 
dichiarazioni programmatiche sono indicatori di realizzazione; essi non 
forniscono significative informazioni aggiuntive sulla performance in termini 
di conseguimento degli obiettivi della politica. Negli studi di sostegno alla 
valutazione si fa frequentemente notare che la mancanza di dati di monitoraggio 
(sulle misure) costituisce una limitazione quando si analizza l'impatto. La Corte 
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ha sottolineato8 i limiti delle informazioni sulla performance raccolte mediante 
gli indicatori del QCMV;

 per quanto riguarda l'obiettivo generale della produzione alimentare redditizia, i 
pagamenti diretti hanno ridotto le fluttuazioni dei redditi degli agricoltori. Allo 
stesso tempo, l'assenza di parametri di riferimento per il "tenore di vita equo" e la 
mancanza di ulteriore indirizzamento della spesa hanno ridotto l'efficienza del 
sostegno diretto:

a. tutti i tre indicatori connessi all'obiettivo generale della produzione alimentare 
redditizia (aumento del reddito dei fattori in agricoltura, aumento della 
produttività agricola, limitazione delle fluttuazioni dei prezzi) riflettono 
sviluppi macroeconomici. Detti indicatori mostrano una tendenza positiva, ma 
la PAC ha poco o nessun impatto dimostrabile su di essi;

b. l'obiettivo specifico "Sostenere la stabilità del reddito degli agricoltori fornendo 
un sostegno diretto al reddito" del FEAGA è corredato di un solo indicatore: 
"percentuale di aiuto diretto nel reddito da impresa in agricoltura". Nel 2017, il 
valore di detto indicatore variava dall'8 % (Paesi Bassi) al 50 % (Slovacchia). 
L'obiettivo specifico era di mantenere la percentuale stabile. Ciò non è però 
coerente con l'obiettivo dell'intervento, che era di accrescere i singoli redditi 
delle persone addette all'agricoltura limitando al contempo la necessità di aiuti 
diretti;

c. nell'AMPR per il 2019, la Commissione ha sostenuto che il reddito degli 
agricoltori restava indietro rispetto ai salari dell'insieme dell'economia. La 
Commissione ha affermato che, nel 2017, il reddito medio nel settore agricolo 
era circa il 46,5 % del salario medio nell'economia dell'UE-28. La Commissione 
utilizza il reddito d'impresa per unità lavorativa familiare come sinonimo del 
reddito agricolo. Tuttavia, il primo non tiene conto della diversa situazione 
demografica delle due popolazioni (molti agricoltori sono in età di 
pensionamento) né del reddito non-agricolo delle famiglie dedite all'agricoltura. 
Il reddito disponibile, tenendo anche conto del reddito non agricolo, è un 
elemento essenziale per valutare il tenore di vita degli agricoltori;

d. nel 2016 due terzi9 circa delle imprese agricole dell'UE avevano una 
dimensione inferiore a 5 ha. Poiché i pagamenti diretti sono connessi alla 
superficie aziendale, circa l'80 % del sostegno va al 20 % circa dei beneficiari. 
In effetti, più del 30 % dei pagamenti va al 2 % dei beneficiari, che ricevono 
ognuno più di 50 000 EUR di pagamenti diretti. I vari meccanismi ridistributivi 
hanno avuto solo un effetto marginale;

e. gli indicatori di performance della PAC non misurano l'efficienza dei pagamenti 
diretti. La conclusione della Corte è stata che la percentuale10 di aziende 

8 Cfr. relazioni speciali n. 1/2016 (misurazione della performance in relazione ai redditi degli agricoltori), 
paragrafo 92; n. 10/2017 (giovani agricoltori), paragrafi 70-71; n. 13/2020 (biodiversità nei terreni agricoli), 
paragrafi 49, 59, 71 e 81; parere n. 7/2018 della Corte, paragrafi 68-71.
9 Secondo Eurostat.
10 Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective "viable food production", 
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agricole che ricevono pagamenti diretti e che generano reddito per unità di 
lavoro maggiore della produttività lavorativa media nazionale era diminuita, 
passando dal 29 % del 2013 al 26 % del 2015. Dallo studio è emerso che il 9 % 
delle piccole aziende e più del 30 % di quelle grandi aveva un reddito per unità 
di lavoro superiore a questo parametro di riferimento;

f. l'indicatore "Percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di 
gestione del rischio" misura la percentuale di agricoltori che ricevono il 
sostegno della PAC per premi assicurativi e che partecipano a fondi di 
mutualizzazione e altri strumenti di stabilizzazione del reddito. Stando alle 
dichiarazioni programmatiche, i progressi compiuti verso il raggiungimento del 
valore-obiettivo, misurati dall'indicatore, non sono stati tali da permettere di 
raggiungere il target intermedio fissato per il 2018. A fine 2018, era stato 
raggiunto il 28,3 % del valore-obiettivo fissato per il 2023. La Corte ha 
rilevato11 che la maggior parte degli agricoltori che sottoscrive polizze 
assicurative lo fa senza avvalersi del sostegno dell’UE e che gli stessi pagamenti 
diretti riducono notevolmente la volatilità dei redditi;

 per quanto riguarda l'obiettivo generale della gestione sostenibile delle risorse 
naturali e l'azione per il clima, gli indicatori sono incentrati sulla dimensione della 
superficie che beneficia delle misure, ma non su cosa è stato conseguito con il 
sostegno. Per quanto concerne nello specifico i cambiamenti climatici, è emerso 
che le misure della PAC, a causa della loro concezione, hanno un basso impatto 
nell'affrontare le necessità climatiche:

a. nelle dichiarazioni programmatiche, la maggior parte degli indicatori per gli 
obiettivi specifici relativi alle risorse naturali e l'azione per il clima riguardano 
la superficie o il numero di animali soggetti alle varie misure o ai vari impegni, 
senza che vengano misurati i vantaggi che ne ha tratto l'ambiente;

b. nella più recente AMPR, la Commissione ritiene positivo il fatto che il 79 % 
della superficie agricola totale dell'UE era soggetta ad almeno un obbligo di 
"inverdimento" dal 2018. Tuttavia, la Corte ha constatato12 che l'inverdimento 
aveva prodotto scarsi effetti misurabili sulle pratiche agronomiche e 
sull'ambiente. Aveva determinato un cambiamento delle pratiche agronomiche 
solo in circa il 5 % delle superfici agricole dell'Unione e tendeva a minimizzare 
l'alterazione di consolidate pratiche agronomiche. L'inverdimento è 
sostanzialmente rimasto una misura di sostegno al reddito;

c. se adeguatamente mirate, le misure agro-climatico-ambientali possono 
apportare un notevole contributo alla biodiversità. Ciò avviene molto 
verosimilmente quando i regimi riguardano una parte sostanziale del paesaggio 
agricolo o sono concentrati su rischi specifici. Una limitazione è rappresentata 
dal basso livello di adesione da parte degli agricoltori. Per alcune misure del 

2020, pagg. 108-122.
11 Relazione speciale n. 23/2019 sulla stabilizzazione del reddito degli agricoltori, paragrafi 16-22, 41.
12 Relazione speciale n. 21/2017 sulle misure di inverdimento.
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FEASR, la Corte ha rilevato13 casi in cui la compensazione non ha coperto i 
costi di partecipazione al regime (ad esempio, pagamenti Natura 2000 in alcuni 
Stati membri);

d. per l'obiettivo specifico del FEASR relativo agli ecosistemi, gli indicatori di 
realizzazione connessi alle foreste mostravano, a livello UE, che l'adesione alle 
misure forestali era stata modesta;

e. l'indicatore "Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione 
più efficienti" si riferisce all'obiettivo specifico n. 5 del FEASR. Per il 2023, il 
valore-obiettivo è il 13 %; nel 2018, il risultato è stato del 5,26 %; in altre 
parole, è stato compiuto il 40 % del percorso che conduce al suo 
raggiungimento. I progressi compiuti complessivamente sono difficili da 
determinare. Basandosi su un campione di Stati membri, lo studio di sostegno 
alla valutazione14 ha concluso che non vi è alcuna chiara verifica delle 
economie di acqua conseguite dopo il completamento dell’investimento del 
FEASR;

f. nel 2017, le emissioni prodotte dall'agricoltura hanno rappresentato il 12,6 % di 
tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. Dal 1990, le emissioni di 
gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura sono diminuite di più del 20 %, ma 
a partire dal 2010 sono rimaste costanti;

g. nello studio di sostegno alla valutazione sui cambiamenti climatici si osserva 
che le misure obbligatorie (ad esempio, inverdimento e condizionalità) non sono 
sufficientemente dirette alle emissioni di gas a effetto serra generate 
dall'allevamento e dalla gestione delle terre coltivate. Non vi sono misure della 
PAC tramite le quali gli Stati membri possono obbligare gli agricoltori ad agire 
per ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate da queste due attività; 

 le informazioni comunicate dalla Commissione nell'AMPR e nelle dichiarazioni 
programmatiche in relazione all'obiettivo generale dello sviluppo territoriale 
equilibrato non sono sufficienti a valutare la performance della relativa spesa 
dell'Unione:

a. nelle dichiarazioni programmatiche, il solo indicatore per l'obiettivo generale 
"Sviluppo territoriale equilibrato" è il "Tasso di occupazione rurale". Detto 
tasso è aumentato, passando dal 63,4 % nel 2012 al 68,1 % nel 2018. 
L'influenza della PAC è incerta, ma in ogni caso limitata. Nello stesso periodo, 
il tasso di occupazione generale è passato dal 68,4 % al 72,2 %. Nelle zone 
rurali, l'occupazione è influenzata, direttamente e indirettamente, dal contesto 
economico esterno e dalle numerose politiche nazionali. L'AMPR prende atto 
di questi fattori esterni;

b. il numero di posti di lavoro registrati come creati direttamente da LEADER era 

13 Relazione speciale n. 1/2017, "Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità della rete 
Natura 2000", paragrafi 59-60.
14 Evaluation of the impact of the CAP on water (Valutazione dell'impatto della PAC sulle risorse idriche), 2019, 
pagg. 157-158.
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di 13 337 a fine 2018 (il 30 % del valore-obiettivo fissato per il 2023), meno 
dello 0,05 % dei posti di lavoro totali nelle zone rurali. Per le altre misure di 
sviluppo rurale, i posti di lavoro creati sono stati 10 784 (il 14 % del valore-
obiettivo). Nelle proprie dichiarazioni programmatiche, la Commissione 
osserva che non dispone di dati attendibili sui posti di lavoro creati nell'ambito 
di LEADER;

c. gli studi di sostegno alla valutazione suggeriscono15 che il contesto regionale e 
settoriale ha un notevole impatto sull'occupazione nelle zone rurali e che le 
misure della PAC hanno scarso impatto sull'occupazione rurale;

d. i giovani agricoltori possono ricevere pagamenti diretti aggiuntivi a valere sul 
FEAGA e un sostegno una tantum a valere sul FEASR per l'avviamento della 
loro prima azienda agricola. Le constatazioni della Corte coincidono con quelle 
degli studi di sostegno alla valutazione16: il sostegno del FEAGA ai giovani 
agricoltori ha un impatto scarso o nullo, mentre il sostegno del FEASR è più 
efficace, principalmente perché è meglio indirizzato. Le misure di ricambio 
generazionale previste dalla PAC sono risultate efficaci nei casi in cui dette 
misure sono anche sostenute e rafforzate da politiche fiscali e istituzioni di 
governance complementari nazionali, regionali e locali.

e. nell'AMPR, la Commissione afferma che "l'accesso alla banda larga nelle zone 
rurali è migliorato notevolmente", ma non dispone di ulteriori informazioni sul 
contributo del FEASR allo sviluppo delle zone rurali. Per quanto riguarda la 
valutazione dell'obiettivo generale "Sviluppo territoriale equilibrato", è in corso 
uno studio di sostegno alla valutazione;

Sicurezza e cittadinanza

129. rileva che i pagamenti per la rubrica "Sicurezza e cittadinanza" ammontavano a 3,3 
miliardi di EUR e sono stati erogati attraverso i programmi, le politiche e le agenzie 
seguenti:

 "Migrazione e sicurezza", fino al 45,3 % della dotazione della rubrica o 1,6 miliardi 
di EUR;

 14 agenzie decentrate (salute: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; affari interni: Frontex, 
EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA (OEDT); giustizia: Eurojust, FRA, 
EIGE, EPPO), fino al 29,1 % della dotazione della rubrica o 1 miliardo di EUR;

 "Alimenti e mangimi", fino al 7,6 % della dotazione della rubrica o 0,2 miliardi di 

15 Evaluation of Article 68 measures (Valutazione delle misure di cui all'articolo 68), 2016; Evaluation of the 
impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas (Valutazione dell'impatto 
della PAC sul ricambio generazionale, sullo sviluppo locale e sull'occupazione nelle zone rurali), 2019.
16 Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas 
(Valutazione dell'impatto della PAC sul ricambio generazionale, sullo sviluppo locale e sull’occupazione nelle 
zone rurali), 2019; relazione speciale della Corte dei conti europea n. 10/2017: "Rendere più mirato il sostegno 
dell'UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio generazionale"; SURE-Farm: Impact of 
the Young Farmers payment on structural change, 2020.
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EUR;

 "Europa creativa", fino al 7,3 % della dotazione della rubrica o 0,2 miliardi di EUR;

 "Altro" (consumatori, giustizia, diritti, uguaglianza e cittadinanza), fino al 10,7 % 
o 0,3 miliardi di EUR;

Conclusioni della Corte: conti annuali degli Stati membri con riferimento all'AMIF/ISF

130. rileva il fatto che l'ambito di spesa più significativo all'interno di questa rubrica è quello 
relativo alla migrazione e alla sicurezza, e che la maggior parte delle spese sono 
imputabili a due fondi: il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo 
Sicurezza interna (ISF);

131. constata che, per quanto riguarda la regolarità delle operazioni, sette (37 %) delle 19 
operazioni esaminate dalla Corte erano inficiate da errori (ossia una sopravvalutazione 
dei costi salariali);

132. deplora che tre errori quantificabili abbiano avuto un'incidenza finanziaria sugli importi 
imputati al bilancio dell'UE.

133. prende atto di quattro casi di inosservanza delle disposizioni giuridiche inerenti alla 
selezione dei progetti e delle norme in materia di appalti, che non hanno però avuto alcuna 
incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE;

134. osserva che le autorità di audit degli Stati membri17 selezionati dalla Corte dei conti per 
un controllo avevano elaborato e implementato procedure dettagliate di qualità sufficiente 
per un'informativa conforme alle norme;

135. prende atto di alcune carenze nelle relazioni annuali pubblicate dagli Stati membri, le cui 
incidenze sui conti, pur non essendo sufficientemente rilevanti da inficiare le conclusioni 
delle autorità di audit, creano tuttavia un potenziale rischio di inattendibilità dei dati 
comunicati e di scarsa affidabilità, quali:

 problemi di campionamento (uso di una metodologia basata sul rischio piuttosto 
che di una metodologia casuale; valori imprecisi utilizzati per determinare le 
dimensioni del campione) in Slovenia;

 insieme di conti errato (presentazione del progetto di conti all'autorità di audit prima 
che le autorità competenti effettuassero i propri controlli in loco) in Italia e 
Slovenia;

 calcolo e presentazione imprecisi dei tassi di errore totali e/o residui in Germania e 
in Italia;

 esclusione dell'assistenza tecnica dalla popolazione sottoposta ad audit e mancata 
notifica al riguardo nella relazione annuale di controllo in Slovenia;

17 Germania, Grecia, Italia, Cipro, Lituania, Polonia e Regno Unito per l'AMIF; Slovenia per l'ISF.
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 esclusione parziale dei pagamenti anticipati dalla popolazione sottoposta ad audit e 
mancata notifica al riguardo nella relazione annuale di controllo in Germania;

 attribuzione di progetti in due sottogruppi (anticipi e spese sostenute) per motivi di 
campionamento a Cipro; 

136. osserva che le autorità di audit degli Stati membri18 selezionate dalla Corte ai fini di un 
controllo disponevano di programmi dettagliati di audit e di checklist a sostegno delle 
loro conclusioni;

137. prende atto di alcune carenze nel lavoro delle autorità di audit con potenziali rischi di 
incapacità di individuare spese non ammissibili, inattendibilità delle conclusioni di audit 
e scarsa affidabilità, quali:

 controlli irregolari dei criteri di selezione e/o aggiudicazione dei progetti da parte 
dei revisori in Italia e a Cipro;

 pista di controllo insufficiente o scarsa documentazione dell'attività di audit in 
Grecia, Cipro, Lituania e Regno Unito;

 controlli irregolari di tutte le pertinenti evidenze disponibili per confermare 
l'ammissibilità dei gruppi destinatari e la spesa dichiarata oppure la ragionevolezza 
dei costi in Italia e a Cipro;

138. prende atto delle carenze emerse dalle valutazioni della Commissione sulle relazioni 
annuali di controllo19, ad esempio:

 diversa definizione di "pagamento intermedio", che rischia di compromettere il 
valore e la completezza dei dati comunicati;

 mancanza di orientamenti della Commissione circa le modalità di calcolo della 
copertura minima di audit del 10 % in caso di sotto-campionamento, il che crea 
rischi di affidabilità e incertezza per le conclusioni dell'audit;

Performance: AMIF

139. rileva l'esistenza di quattro indicatori di impatto generali (rimpatri effettivi rispetto alle 
decisioni di rimpatrio, percentuale di rimpatri volontari, differenza nei tassi di 
occupazione tra cittadini UE e non-UE e convergenza dei tassi di riconoscimento per i 
richiedenti asilo); rileva altresì che tali indicatori non sono direttamente correlati alla 
performance dell'AMIF, sebbene la spesa del Fondo possa contribuire al conseguimento 
del valore-obiettivo corrispondente;

140. constata che cinque dei 24 indicatori per il 2020 erano già stati raggiunti negli anni 
precedenti, quantunque i target finali non siano stati adattati al rialzo in linea con le buone 
prassi di gestione finanziaria, così da riflettere la possibilità di maggiori incrementi di 

18 Germania, Grecia, Italia, Cipro, Lituania, Polonia, Regno Unito e Slovenia.
19 Bulgaria, Cechia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Estonia, Spagna, Islanda, Malta e 
Finlandia.
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efficienza.

141. manifesta estrema inquietudine per il fatto che gli indicatori dell'AMIF non sono a buon 
punto riguardo al conseguimento delle finalità di integrazione e migrazione legale, 
nonché delle politiche di rimpatrio e migrazione irregolare;

142. esprime profonda preoccupazione per il fatto che siano disponibili soltanto scarse 
informazioni aggregate sulla performance complessiva della spesa relativa all'assistenza 
di emergenza20 (sebbene la dotazione iniziale di 100 milioni di EUR sia stata portata a 
2,2 miliardi di EUR per il periodo fino al 2020, pari al 30 % del fondo; la Commissione 
non ha messo a punto un quadro di monitoraggio della performance per i progetti 
finanziati a titolo dell'assistenza di emergenza); 

143. è profondamente preoccupato che l'AMPR e le dichiarazioni programmatiche offrano 
poche informazioni sull'economia e sull'efficienza dell'attuazione del Fondo o sul 
rapporto costi/efficacia delle azioni dell'AMIF;

144. è inoltre profondamente preoccupato che l'AMPR e le dichiarazioni programmatiche non 
diano conto delle misure volte ad attrarre lavoratori altamente qualificati nell'Unione 
attraverso programmi di migrazione legale e che gli indicatori non siano idonei a fornire 
informazioni su tali misure;

145. manifesta estrema inquietudine per il fatto che gli indicatori dell'AMIF non sono a buon 
punto riguardo al conseguimento degli obiettivi sul rapporto tra migranti irregolari 
rimpatriati e decisioni di rimpatrio emesse, rimpatriati volontari e soggetti allontanati;

146. è inoltre profondamente inquieto per il livello insoddisfacente (31,5 %) dei rimpatri di 
individui che non hanno più il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione;

147. manifesta estrema inquietudine per la minore performance delle operazioni di rimpatrio 
in ragione dei seguenti motivi: 

 durata del trattamento dei fascicoli di asilo; 

 assenza di collegamenti tra asilo e rimpatrio;

 procedure che ostacolano il coordinamento e la condivisione delle informazioni;

 assenza di un sistema solido e integrato di gestione dei fascicoli di rimpatrio;

 mancanza di riconoscimento reciproco e di registrazione sistematica delle decisioni 
di rimpatrio nell'Unione;

 fuga e difficoltà di localizzazione dei migranti suscettibili di rimpatrio, tra cui la 
registrazione delle partenze volontarie;

 insufficiente capacità dei centri di trattenimento pre-allontanamento;

20 Assistenza di emergenza dell'AMIF.
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 difficile cooperazione con i paesi terzi di origine dei migranti;

 uso limitato degli aiuti allo sviluppo per facilitare la cooperazione con i paesi terzi 
di origine dei migranti;

 scarsa performance del sistema di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione;

148. esprime preoccupazione per l'esistenza di due regimi paralleli finanziati dall'Unione a 
sostegno dello stesso tipo di attività di rimpatrio (programmi nazionali di rimpatrio AMIF 
e il sostegno ai rimpatri assicurato da Frontex) e per l'insufficiente coordinamento tra 
questi due regimi di rimpatrio forzato;

Raccomandazioni

149. invita la Commissione a:

 emanare orientamenti alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF 
e dell'ISF circa le modalità di calcolo della copertura di audit in caso di sotto-
campionamento, onde garantire che il campionamento sia sufficiente e adeguato 
per assicurare al revisore una base ragionevole da cui trarre conclusioni sull'intera 
popolazione sottoposta ad audit;

 ribadire alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF e dell'ISF che 
dovrebbero attenersi alle istruzioni della Commissione sul campionamento e sul 
calcolo del tasso di errore, a condizione che il campionamento sia casuale, che ogni 
unità di campionamento nella popolazione abbia la possibilità di essere selezionata 
e, se del caso, che tutti gli errori siano estrapolati per la pertinente popolazione;

 emanare orientamenti alle autorità degli Stati membri addette dell'audit dell'AMIF 
e dell'ISF su come documentare, in modo sufficiente e appropriato, la natura, la 
tempistica e la portata delle loro procedure di audit, dei relativi risultati e delle 
evidenze di audit raccolte;

 avvalersi degli insegnamenti tratti dai regimi di ricollocazione di emergenza 
(nonché dalla situazione nello Stato membro ospitante dopo la ricollocazione) per 
arricchire la propria esperienza ai fini dell'eventuale istituzione, in futuro, di un 
meccanismo di ricollocazione volontaria;

150. chiede alla Commissione di:

 definire criteri per l'assegnazione dei fondi di assistenza di emergenza, in regime di 
gestione concorrente con gli Stati membri, nel prossimo quadro finanziario;

 rafforzare il quadro di monitoraggio della performance assicurando a) che i progetti 
a titolo dell'assistenza di emergenza dell'AMIF contengano indicatori di 
realizzazione e di effetto con chiari valori-obiettivo e valori di partenza, se del caso, 
e motivandone le ragioni in caso contrario; b) monitorando e riferendo gli effetti 
generati dai progetti finanziati a titolo dell'assistenza di emergenza; c) definendo, 
per il nuovo QFP 2021-2027, gli indicatori del quadro comune di monitoraggio e 
valutazione (QCMV) dell'AMIF, ivi compresi i rispettivi valori di partenza e valori-
obiettivo prima dell'avvio dei progetti del periodo 2021-2027; 
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 attuare misure per garantire la complementarità e un miglior coordinamento tra 
l'AMIF e l'EASO/Frontex (ad esempio nell'ambito dei rimpatri forzati o del 
sostegno alle autorità competenti in materia di asilo);

 utilizzare gli aiuti allo sviluppo come strumento per migliorare la cooperazione con 
i paesi di origine dei migranti21;

RAA della DG HOME per il 2019 

151. si compiace delle raccomandazioni formulate dal Servizio di audit interno della 
DG HOME per il 2019, quali:

 definire e pianificare l'attività di audit della DG HOME (la DG HOME dovrebbe 
definire e comunicare la missione e il mandato della funzione di audit, adeguare i 
ruoli e le responsabilità, le linee gerarchiche e le tappe fondamentali per l'esercizio 
di liquidazione dei conti; aggiornare le strategie di audit; analizzare il fabbisogno 
di risorse per l'attività di audit);

 mettere in esecuzione il piano di audit (la DG HOME deve pianificare e avviare gli 
audit quanto prima nell'anno successivo all'adozione del programma di lavoro 
annuale ed esaminare le relazioni annuali di controllo e i pareri di audit; 
armonizzare le tappe fondamentali per le fasi del processo di audit; garantire che le 
relazioni finali di audit siano inviate senza indugio ai beneficiari e che ciò sia 
monitorato dall'alta dirigenza);

 liquidare i conti (la DG HOME dovrebbe garantire che le decisioni di liquidazione 
siano prese in tempo utile; dovrebbe precisare la procedura per i conti presentati 
prima della fine dell'esercizio); adeguare la procedura di liquidazione alla nuova 
struttura organizzativa e migliorare la comunicazione tra le unità finanziarie e il 
settore dell'audit (creazione e pianificazione dell'attività di audit; esecuzione del 
piano di audit; liquidazione dei conti);

RAA della DG JUST per il 2019

152. plaude all'attuazione in corso da parte della DG JUST delle raccomandazioni formulate 
dal proprio servizio di audit interno in relazione al processo di valutazione d'impatto e 
all'attuazione degli orientamenti e degli strumenti per legiferare meglio;

Ruolo mondiale dell'Europa

153. rileva che i pagamenti per la rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa" ammontavano a 10,1 
miliardi di EUR nel 2019 e sono stati erogati attraverso i seguenti strumenti speciali:

 "Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)", fino al 26 % della dotazione della 
rubrica "Ruolo mondiale dell'Europa", cioè 2,6 miliardi di EUR;

 "Strumento europeo di vicinato (SEV)", fino al 20,6 % della dotazione della rubrica 

21 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e 
dell'efficienza degli aiuti (2019/2184(INI))
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"Ruolo mondiale dell'Europa", cioè 2,1 miliardi di EUR;

 "Strumento di preadesione (IPA)", fino al 15,7 % della dotazione della rubrica 
"Ruolo mondiale dell'Europa", cioè 1,6 miliardi di EUR;

 "Aiuto umanitario", fino al 20,4% della dotazione della rubrica "Ruolo mondiale 
dell'Europa", cioè 2,1 miliardi di EUR;

 "Altre azioni e programmi", fino al 17,3% della dotazione della rubrica "Ruolo 
mondiale dell'Europa", cioè 1,7 miliardi di EUR;

154. rileva che l'esecuzione del bilancio per le azioni esterne è effettuata dalla Direzione 
generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO), dalla 
Direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento (DG NEAR), 
dalla Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario 
europee (DG ECHO), dalla Direzione generale della Politica regionale e urbana 
(DG REGIO) e dal servizio degli strumenti di politica estera (FPI);

155. osserva che i pagamenti inerenti a tale ambito sono stati effettuati utilizzando diversi 
strumenti e modalità di erogazione, quali appalti di lavori/forniture/servizi, sovvenzioni, 
prestiti speciali, garanzie su prestiti e azioni di assistenza finanziaria, sostegno al bilancio 
e altre forme mirate di aiuti di bilancio in oltre 150 paesi;

156. constata che la Corte ha esaminato un campione di 68 operazioni: 22 operazioni 
concernenti la DG NEAR, 25 la DG DEVCO, 10 la DG ECHO e altre 11 operazioni, 
nonché sette operazioni derivanti dagli studi sul tasso di errore residuo della DG NEAR 
e della DG DEVCO nel 2019, adeguati per compensarne i limiti metodologici;

Risultanze della Corte: DG NEAR

157. deplora che l'Unione continui a concedere a paesi terzi il sostegno al bilancio, che è 
disciplinato da disposizioni giuridiche alquanto generali che comportano il rischio di 
interpretazioni vaghe da parte della Commissione per quanto riguarda il rispetto delle 
condizioni generali; deplora inoltre che la Corte non possa coprire gli eventi successivi al 
versamento degli aiuti da parte della Commissione al paese destinatario, poiché tali fondi 
confluiscono da quel momento nelle risorse proprie del paese in questione22; 

158. rileva con preoccupazione, per quanto riguarda lo studio sul tasso di errore residuo della 
DG NEAR, che, secondo la Corte:

 la metodologia e il manuale sul tasso di errore residuo forniti dalla DG NEAR 
contengono limitazioni che possono contribuire a sottostimare l'errore residuo, 
come l'insufficiente copertura di alcuni aspetti delle procedure di appalto (motivi 
del rigetto dei candidati non selezionati, conformità dell'offerta aggiudicataria a 
tutti i criteri di selezione e di aggiudicazione, verifica completa delle procedure di 
invito a presentare proposte, motivazione dell'aggiudicazione diretta)23;

22 Pag. 211.
23 Pag. 213.
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 il "tasso di [errore] delle sovvenzioni" per la gestione diretta delle sovvenzioni 
stesse è calcolato sulla base di un grado di affidabilità dell'80 %, mentre di norma i 
tassi di errore sono calcolati sulla base di un grado di affidabilità del 95 %;

 il metodo di stima del tasso di errore residuo della DG NEAR lascia al contraente 
un ampio margine di interpretazione nella stima dei singoli errori (soprattutto nel 
caso di un'operazione non documentata);

 nel 2018 e nel 2019 l'affidabilità della metà delle operazioni incluse nel campione 
è stata attribuita sulla base di precedenti controlli, laddove la Corte ricorda che un 
tale approccio non è in grado di misurare con esattezza il tasso di errore residuo24;

Relazione speciale n. 09/2019 della Corte: sostegno dell'UE al Marocco – Risultati finora 
limitati

159. osserva che il sostegno al bilancio dell'Unione in Marocco nel periodo 2014-2018 è stato 
pari allo 0,37 % circa delle spese totali di bilancio del paese, in cui i contratti sono 
ammontati a 562 milioni di EUR e i pagamenti a 206 milioni di EUR; ricorda che il 
Marocco è il maggiore beneficiario degli aiuti allo sviluppo dell'Unione rispetto a 
qualsiasi altro paese nordafricano, ad eccezione della Tunisia, ed è uno dei principali 
beneficiari degli aiuti internazionali allo sviluppo;

160. ricorda che lo strumento europeo di vicinato (SEV), che è il principale strumento 
finanziario di cui si avvale la Commissione nell'ambito della sua cooperazione con il 
Marocco, ammontava a 1,399 miliardi di EUR in stanziamenti d'impegno per il periodo 
2014-2020; 

161. fa osservare che, a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del dicembre 
2015 sul Sahara occidentale, il Marocco ha sospeso il dialogo politico su tutte le politiche 
esterne dell'Unione – quali la politica di sviluppo, il commercio, la politica estera e di 
sicurezza – dal dicembre 2015 al gennaio 2019;

162. sottolinea che la Corte ha individuato diversi problemi che ostacolano l'efficacia del 
sostegno al bilancio:

 focalizzazione e impostazione non ottimali del sostegno (ossia i finanziamenti 
hanno riguardato troppi settori, la Commissione non aveva elaborato una chiara 
strategia per le future relazioni con il Marocco durante la sospensione del dialogo 
politico, coordinamento irregolare tra i donatori, concezione dei programmi di 
sostegno al bilancio non idonea per massimizzarne l'impatto);

 difficoltà nell'attuazione del sostegno (ritardi, scarsa valutazione dei risultati da 
parte della Commissione);

 assenza di impatto significativo per i programmi di sostegno al bilancio (ossia, 
raggiunti meno della metà degli obiettivi di sostegno al bilancio nei settori della 
sanità, della protezione sociale, della giustizia, ecc.);

24 Pag. 214.
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163. invita la Commissione a:

 focalizzare meglio il sostegno al bilancio dell'Unione in Marocco, vale a dire 
applicare un metodo più trasparente e meglio documentato per assegnare gli importi 
ai programmi settoriali di sostegno al bilancio; 

 migliorare la concezione degli indicatori di obiettivo e di performance, nello 
specifico utilizzare maggiormente gli indicatori orientati ai risultati; 

 migliorare la strategia di dialogo sulle politiche, segnatamente per valutare i risultati 
di tale strategia e applicare una definizione chiara e adeguata degli obiettivi e dei 
risultati attesi dal dialogo; 

 migliorare le procedure di verifica degli esborsi, più precisamente applicare metodi 
di calcolo appropriati al fine di erogare i fondi soltanto se può essere dimostrato in 
modo attendibile che l'obiettivo è stato effettivamente raggiunto; 

 migliorare le procedure di monitoraggio allo scopo di rafforzare le valutazioni delle 
strategie settoriali e monitorarne l'attuazione mediante gli indicatori ad esse 
applicabili;

 infine, concludere l'accordo di riammissione per il quale il Consiglio ha conferito 
alla Commissione un mandato negoziale nel 2000, soprattutto perché il Marocco è 
uno dei maggiori beneficiari del sostegno allo sviluppo dell'Unione25;

Conclusioni della Corte: DG DEVCO

164. rileva con profonda preoccupazione, per quanto riguarda lo studio sul tasso di errore 
residuo della DG DEVCO, che:

 le spese dell'8º, 9º, 10º e 11º FES registrate nel 2019 sono inficiate da errori in 
misura rilevante; secondo la Corte, il livello di errore stimato è del 3,5 %;

 il 43,6 % del livello di errore stimato era imputabile a spese non sostenute (vale a 
dire, da impegni presentati come spese o spese dichiarate calcolate in maniera non 
corretta);

 il 22,1 % del livello di errore stimato era imputabile alla grave inosservanza delle 
norme in materia di appalti pubblici (vale a dire, decisione ingiustificata del 
comitato di valutazione); 

 il 12,7 % del livello di errore stimato era imputabile a spese non ammissibili (vale 
a dire, un aumento significativo delle retribuzioni del personale locale dopo la 
conclusione del contratto);

 la Commissione e i suoi partner attuatori hanno commesso più errori nelle 
operazioni relative ai programmi a preventivo, alle sovvenzioni e agli accordi di 
contributo con le organizzazioni internazionali nonché agli accordi di delega con le 

25 Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000331/2020. Oggetto: accordo di riammissione UE-Marocco
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agenzie di cooperazione degli Stati membri dell'UE, che non in quelle relative ad 
altre forme di sostegno (riguardanti, ad esempio, gli appalti di lavori, forniture e 
servizi). Delle 65 operazioni di questo tipo, 25 (38 %) presentavano errori 
quantificabili, pari al 71,7 % del livello di errore stimato;

 lo studio del tasso di errore residuo della DG DEVCO non costituisce un incarico 
di assurance o un audit; esso si basa sulla metodologia e sul manuale del tasso di 
errore residuo forniti dalla DG DEVCO;

 il sistema di controllo della DG DEVCO basato sulle verifiche ex ante presenta 
carenze quali limitazioni dei controlli sulle procedure di appalto pubblico, un 
numero esiguo di controlli in loco nel paese di attuazione dei progetti, lo stesso 
metodo di stima del tasso di errore residuo della DG DEVCO e il ricorso parziale o 
totale alle precedenti attività di controllo;

 nella dichiarazione di affidabilità del direttore generale contenuta nella RAA 2019 
non figurano riserve, dato che le due riserve rimaste nel 2018 sono state revocate e 
non ne sono state emesse di nuove; prima di revocare tali riserve nel 2019, la 
DG DEVCO ne aveva sensibilmente ridotto la portata (vale a dire, la quota di spesa 
da esse coperta) nel 2017 e nel 2018, il che, di conseguenza, non fornisce un quadro 
fedele dei rischi nell'ambito generale di competenza della DG DEVCO;

Performance dello strumento europeo di vicinato (SEV) e dello strumento di cooperazione allo 
sviluppo (DCI)

165. ricorda che la dotazione del SEV nell'ambito del QFP 2014-2020 ammontava a circa 
17 miliardi di EUR. Nel complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato 
l'85 % di detto stanziamento e ne aveva speso il 42 %;

166. ricorda che la dotazione del DCI nell'ambito del QFP 2014-2020 ammontava a circa 
20 miliardi di EUR. Nel complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato 
l'84 % di detto stanziamento e ne aveva speso il 40 %; 

167. rileva che, in base alla verifica della performance di cinque progetti facenti capo al DCI 
e di tre progetti facenti capo al SEV, la Corte ha riscontrato problemi di performance per 
tre dei progetti facenti capo al DCI: due avevano subito ritardi nell'attuazione e pertanto 
non produrranno tutte le realizzazioni e i risultati previsti entro il relativo termine, mentre 
uno non aveva fissato alcun valore-obiettivo per misurare la propria performance; per 
contro, non sono stati riscontrati problemi di performance per nessuno dei progetti facenti 
capo al SEV;

168. constata che gli indicatori nelle relazioni ad alto livello sulla performance della 
Commissione hanno mostrato una tendenza complessivamente positiva in termini di 
riduzione della povertà, uguaglianza di genere nel settore dell'istruzione, numero di 
accordi sottoscritti con i paesi vicini e sviluppo umano; deplora che gli stessi indicatori 
abbiano rivelato una tendenza negativa sul fronte del consolidamento della democrazia, 
dello Stato di diritto e della stabilità politica;

169. sottolinea che tali indicatori non fornivano informazioni sulla performance degli stessi 
programmi, quanto piuttosto sul contesto in cui si iscrivevano; insiste sul fatto che il mix 
di indicatori utilizzati non illustrava chiaramente in che misura i programmi stessero 
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producendo le realizzazioni e i risultati attesi e in che modo questi, a loro volta, stessero 
contribuendo al conseguimento degli impatti attesi da detti programmi; 

Raccomandazioni

170. invita la Commissione a:

 indicare i limiti dello studio del tasso di errore residuo nella RAA della DG NEAR 
relativa al 2020 e in quelle future;

 innalzare il livello di affidabilità utilizzato dalla DG NEAR nella propria 
metodologia per calcolare il coefficiente per le sovvenzioni, portandolo allo stesso 
livello applicato al resto della popolazione del tasso di errore residuo, onde riflettere 
con maggiore precisione il rischio più elevato nel settore delle sovvenzioni in 
regime di gestione diretta entro la fine del 2021;

 intensificare i controlli eseguiti dalla DG NEAR, dalla DG DEVCO, dalla 
DG ECHO, dalla DG CLIMA e dall'FPI individuando e prevenendo gli errori 
ricorrenti (ad esempio, la mancanza di sistemi per la registrazione delle ore di lavoro 
e l'imputazione di spese non ammissibili riguardanti l'IVA a progetti finanziati 
dall'Unione) entro la fine del 2021;

 migliorare ulteriormente, entro la fine del 2021, la metodologia e il manuale usato 
per lo studio sul tasso di errore residuo al fine di affrontare le problematiche 
individuate dalla Corte nella sua relazione, onde rendere più affidabile il tasso di 
errore indicato nello studio;

 riformulare riserve per tutti gli ambiti risultati ad alto rischio, a prescindere dalla 
percentuale della spesa totale che rappresentano e dell'impatto finanziario 
esercitato;

Amministrazione

171. constata che i pagamenti per la rubrica "Amministrazione" ammontavano a 10,4 miliardi 
di EUR nel 2019 e sono stati erogati attraverso le seguenti istituzioni dell'Unione:

 "Commissione", fino al 57,9 % della dotazione della rubrica o 6,1 miliardi di EUR;

 "Parlamento europeo", fino al 19,6 % della dotazione della rubrica o 2,0 miliardi di 
EUR;

 "SEAE", fino al 9,2 % della dotazione della rubrica o 1,0 miliardi di EUR;

 "Consiglio", fino al 5,4 % della dotazione della rubrica o 0,6 miliardi di EUR;

 "Corte di giustizia", fino al 4,0 % della dotazione della rubrica o 0,4 miliardi di 
EUR;

 "Corte", fino all'1,4 % della dotazione della rubrica o 0,1 miliardi di EUR;

 "CESE", fino all'1,3 % della dotazione della rubrica o 0,1 miliardi di EUR;
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 "Altri, fino all'1,2 % della dotazione della rubrica o 0,1 miliardi di EUR;

172. osserva che tra le spese amministrative rientrano anche quelle per le risorse umane, che 
rappresentano circa il 60 % del totale, nonché le spese per gli immobili, gli impianti e le 
apparecchiature, l'energia, le comunicazioni e l'informatica, considerate spese a basso 
rischio;

Risultanze di PWC e della Corte

173. prende atto dei risultati della verifica delle operazioni: delle 45 operazioni esaminate, che 
rappresentano ciascuna istituzione e ciascun organismo, tre operazioni (6,7 %) 
contenevano errori quantificabili, il che ha comportato un livello di errore stimato al di 
sotto della soglia di rilevanza;

174. constata che non sono state individuate criticità specifiche per quanto riguarda il 
Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale 
europeo, il Comitato europeo delle regioni, il Mediatore europeo, il Garante europeo della 
protezione dei dati e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);

175. rileva che, in relazione al Parlamento europeo, la Corte ha rilevato errori in un pagamento 
a favore di un partito politico europeo (mancata conformità con le norme di ammissibilità 
delle spese: assenza di procedura di appalto, assenza di documenti contrattuali scritti e 
assenza di documenti giustificativi dei costi effettivamente sostenuti);

176. rileva che, per quanto riguarda la Commissione, sono stati riscontrati diversi errori relativi 
alle spese per il personale e alla gestione degli assegni familiari da parte del PMO; 

Comitato economico e sociale europeo

177. sottolinea che il Comitato economico e sociale europeo (CESE) non ha ancora elaborato 
una politica in materia di funzioni sensibili in linea con le sue norme di controllo interno; 
nello specifico non ha elaborato alcuna definizione di posti o funzioni sensibili, né ha 
effettuato un'analisi dei rischi al fine di adottare controlli di attenuazione e, in ultima 
analisi, una politica in materia di mobilità interna;

178. reputa preoccupante il fatto che dal 2014 il CESE non abbia effettuato una valutazione 
esaustiva dei rischi; soltanto una direzione ha individuato i rischi per il conseguimento 
dei suoi obiettivi, senza tuttavia proporre controlli di attenuazione che ridurrebbero tali 
rischi a un livello accettabile;

Scuole europee

179. rileva con soddisfazione che la Corte indica che la qualità dei conti è migliorata rispetto 
agli esercizi precedenti, pur esprimendo profonda preoccupazione per il fatto che, anche 
per l'esercizio 2019, constata di non essere in grado di confermare che la gestione 
finanziaria delle scuole nel 2019 sia stata conforme al regolamento finanziario delle 
Scuole europee e allo statuto del personale;

180. esorta le Scuole europee a dare rapidamente seguito alle raccomandazioni della Corte in 
materia di contabilità, appalti e assunzioni;
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181. prende atto delle profonde disuguaglianze tra due tipi di scuole europee, e cioè: Scuole 
europee di "tipo I", riservate in via prioritaria ai figli dei funzionari delle istituzioni 
europee, e "Scuole europee accreditate" aperte a tutti gli alunni a prescindere dall'attività 
dei genitori;

182. riconosce come problema grave il fatto che l'Ufficio centrale delle Scuole europee e il 
sistema delle scuole europee dipendono finanziariamente dalla DG Bilancio e dalla 
DG Risorse umane (laddove ciò è giustificato in relazione ai funzionari delle istituzioni 
europee che hanno accesso prioritario alle scuole di tipo I, una siffatta dipendenza dalle 
due citate direzioni generali non è giustificata per tutti gli altri alunni le cui famiglie non 
hanno alcun legame con le istituzioni); 

Raccomandazioni

183. invita la Commissione a:

 armonizzare il suo sostegno agli alunni della categoria I, ossia i figli dei funzionari, 
che scelgono di iscriversi a una scuola europea accreditata (attualmente alcune 
famiglie di funzionari, a seconda della città o del paese in cui vivono, non ricevono 
finanziamenti per iscrivere i propri figli alle scuole accreditate che, tuttavia, danno 
accesso allo stesso diploma di maturità);

 risolvere il problema della disparità di finanziamento tra gli studenti della categoria 
I iscritti nelle scuole accreditate, imputabile al fatto che esse sostituiscono talvolta 
le Scuole europee di tipo I e che talvolta sono messe in una situazione di 
concorrenza iniqua e ingiustificata a seconda del mercato scolastico in cui operano;

 intervenire per risolvere i gravi problemi attualmente sollevati dalla cosiddetta 
politica della "neutralità dei costi" (cfr. documento 2018-10-D-63-en-5), secondo 
cui le scuole accreditate non dovrebbero gravare finanziariamente sul sistema delle 
scuole europee tradizionali, bensì contribuire ai costi generati dal sistema in 
vigore26;

Osservazioni generali

184. constata che in occasione dell'adozione nel 2014 dello statuto riveduto, le istituzioni e gli 
organi dell'UE si sono impegnati a ridurre gradualmente, prima del 2018 e in misura del 
5 % rispetto alla situazione del 2012, il numero di posti (funzionari e agenti temporanei) 
nei rispettivi organigrammi;

185. fa osservare che le istituzioni e gli organi dell'UE avevano ridotto i rispettivi 

26 Tale disposizione pone problemi a vari livelli. In primo luogo, l'Ufficio centrale e l'intero bilancio destinato dalla 
Commissione alle Scuole europee rappresentano un servizio pubblico che è già stato pagato dagli Stati membri e 
dai contribuenti. In secondo luogo, poiché il funzionamento generale delle scuole accreditate è autofinanziato e 
non è oggetto di un intervento della Commissione, l'affermazione secondo cui rappresentano un costo 
supplementare di cui esse dovrebbero farsi carico appare contraddittoria. Consentendo l'apertura del diploma 
europeo di maturità e la scolarizzazione dei figli dei funzionari europei a un costo molto inferiore a quello delle 
scuole europee di tipo I, il loro sviluppo dovrebbe invece essere integrato nel bilancio della Commissione e non 
dovrebbe in alcun caso essere soggetto a tassazione che ne ostacolerebbe lo sviluppo e i notevoli risparmi che esse 
generano a vantaggio dell'Unione.
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organigrammi di 1 409 posti (3 %) incrementando progressivamente, allo stesso tempo, 
le assunzioni di personale contrattuale; nel corso del periodo considerato, la percentuale 
di agenti contrattuali nella forza lavoro totale prevista è passata dal 17 % al 22 %;

186. sottolinea che l'aumento del numero di agenti contrattuali a fine esercizio differisce 
notevolmente tra le diverse istituzioni, organi o agenzie esecutive, il che riflette le 
differenze nelle dimensioni delle entità ma anche l'incidenza sui livelli del personale dei 
nuovi compiti derivanti dalla rapida evoluzione delle priorità, quali:

 attività supplementari svolte dal Centro comune di ricerca (JRC) per conto di altri 
servizi della Commissione e di terzi e la sostituzione di borsisti precedentemente 
impiegati a norma del diritto nazionale con un gran numero di agenti di supporto 
scientifico e tecnico assunti nel gruppo di funzioni GF IV;

 l'attuazione di nuovi programmi delegati dalla Commissione alle agenzie esecutive, 
che non ha inciso sul bilancio e non ha comportato il trasferimento di personale 
della Commissione;

 l'internalizzazione dei servizi di supporto al Parlamento europeo (agenti di 
sicurezza e autisti impiegati nel GF I);

 nuove responsabilità attribuite al SEAE, in particolare nei settori della politica di 
sicurezza e di difesa comune e del piano d'azione contro la disinformazione (il 
SEAE ha anche rafforzato la sicurezza fisica e informatica nelle delegazioni 
dell'Unione);

187. è assai critico riguardo all'aumento degli agenti contrattuali imputabile a situazioni 
particolari o urgenti, come la crisi migratoria;

188. prende atto con curiosità dell'elevato numero di giorni di chiusura presso le istituzioni 
dell'Unione, per i quali il personale non deve usufruire del congedo ordinario;

189. rileva che, per alcune istituzioni, vi è stato un aumento del personale contrattuale nel GF I 
a seguito della conversione di posti permanenti e temporanei per gli assistenti d'ufficio/di 
segreteria;

190. reputa alquanto problematico il fatto che alla fine del 2018, le istituzioni, gli organi e le 
agenzie esecutive impiegavano 11 962 agenti contrattuali (pari a un aumento del 37 % 
rispetto al 2012); sottolinea che la maggior parte di tali agenti erano dipendenti della 
Commissione europea, principalmente nel GF IV, il gruppo di funzioni meglio retribuito, 
e che, parimenti, la maggior parte degli agenti contrattuali delle agenzie esecutive 
figurava nel GF III e nel GF IV (rispettivamente 763 e 715);

191. constata che, durante il periodo in esame, il costo delle retribuzioni del personale 
permanente e temporaneo alle dipendenze delle istituzioni, degli organi e delle agenzie 
esecutive è cresciuto del 12 %, mentre il totale dei pagamenti per gli agenti contrattuali è 
cresciuto del 59 %; contemporaneamente, il totale delle retribuzioni del personale 
permanente e temporaneo e degli agenti contrattuali è cresciuto del 15 %, passando da 
4,116 miliardi di EUR nel 2012 a 4,724 miliardi di EUR nel 2018; 

Raccomandazioni
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192. invita il Comitato economico e sociale europeo a:

 attuare una politica di gestione delle funzioni sensibili, sulla base di una valutazione 
completa dei rischi che consenta di individuare i controlli di mitigazione in funzione 
delle dimensioni del Comitato e della natura delle sue attività.


