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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ricorda che il 2019 è stato il penultimo anno di attuazione dell'attuale quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 e che tutti i programmi finanziari sono 
ormai pienamente operativi;

2. prende atto che alla fine del 2019 gli impegni ancora da liquidare continuavano ad 
aumentare raggiungendo un importo pari a 298.0 miliardi di EUR; sottolinea che questo 
aumento era dovuto al fatto che gli stanziamenti d'impegno sono stati sistematicamente 
superiori agli stanziamenti di pagamento e che i fabbisogni di pagamenti sono stati 
rinviati al prossimo QFP, essenzialmente a causa dei ritardi nell'attuazione dei fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE); 

Osservazioni relative alla sottorubrica 1b "Coesione economica, sociale e territoriale" del 
QFP

Osservazioni generali

3. prende atto che nel 2019 un importo pari a 57 miliardi di EUR è stato assegnato a 
programmi nell'ambito della sottorubrica 1b, di cui 13 779 milioni di EUR (24 %) al 
Fondo sociale europeo (FSE) e 566 milioni di EUR (1 %) al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD);

4. prende atto con preoccupazione che il livello di errore globale stimato nel settore della 
"Coesione economica, sociale e territoriale" nel 2019 si è attestato al 4,4 % (2018: 
5,0 %); sottolinea che, nonostante una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, 
questo tasso risulta ancora ampiamente superiore alla soglia di rilevanza del 2 % e al 
livello di errore stimato per la spesa del bilancio dell'Unione nel suo insieme (2,7 %); 

5. si rammarica del fatto che anche per l'esercizio 2019 la Corte dei conti (in appresso "la 
Corte") abbia concluso che le debolezze dei metodi di campionamento applicati da 
alcune autorità di audit hanno inficiato la rappresentatività dei campioni e che 
permangono carenze nelle modalità con cui le autorità di audit svolgono e documentano 
il proprio lavoro; 

6. prende atto che la Corte sta attualmente analizzando, in un audit in corso, la pertinenza, 
l'attendibilità e la coerenza del livello annuale di errore nella spesa per la "Coesione 
economica, sociale e territoriale" calcolato dalla Commissione in esito agli audit 
espletati da quest'ultima, e attende le conclusioni di tale audit;

Osservazioni specifiche sull'FSE

7. prende atto che per l'FSE, che rappresenta il 94,7 % del bilancio della DG EMPL nel 
2019, il principale rischio intrinseco riguarda la complessità delle operazioni e delle 
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attività finanziate, la tipologia e la varietà dei beneficiari e l'elevato numero di interventi 
annuali;

8. esprime soddisfazione per il fatto che l'introduzione di opzioni semplificate in materia 
di costi nell'ambito dell'FSE abbia ridotto gli oneri amministrativi e abbia facilitato 
l'esecuzione sia per le autorità di programma che per i beneficiari;

Lotta alle frodi potenziali

9. prende atto con soddisfazione che, a seguito dell'adozione della nuova strategia 
antifrode della Commissione, il 29 aprile 2019, la DG EMPL ha eseguito un'analisi del 
rischio di frode e ha riesaminato e aggiornato assieme alla DG REGIO e alla DG 
MARE la "Strategia antifrode congiunta" come pure la sua strategia antifrode in 
gestione diretta; 

Osservazioni relative alla sottorubrica 1a "Competitività per la crescita e l'occupazione" 
del QFP

Osservazioni generali

10. ricorda che la maggior parte della spesa per i programmi nell'ambito della sottorubrica 
1a del QFP è gestita direttamente dalla Commissione;

11. esprime preoccupazione per il fatto che il livello di errore stimato per la spesa 
nell'ambito della sottorubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione" per il 2019 
nell'insieme è rilevante e si attesta al 4,0 %;

Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

12. prende atto che l'EaSI ha finanziato 44 progetti attraverso cinque inviti a presentare 
proposte per un importo pari a 29,3 milioni di EUR nell'ambito del suo programma di 
lavoro per il 2019; 

Agenzie

13. prende atto che le cinque agenzie decentrate che rientrano nel settore di competenza 
della DG EMPL forniscono un contributo significativo e presentano un importante 
valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi specifici dei settori di intervento 
della DG EMPL; 

Conclusioni

14. apprende dalla relazione annuale di attività della DG EMPL per il 2019 che la DG 
EMPL aveva una ragionevole certezza e ha concluso che i sistemi di gestione e di 
controllo dei programmi operativi hanno funzionato come previsto nel 2019; 

15. invita la Commissione ad assicurare un seguito a tutti gli errori constatati dalla Corte e a 
richiedere ulteriori rettifiche finanziare qualora lo ritenga necessario; 
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16. prende atto dell'impegno della Commissione a continuare a collaborare strettamente con 
le autorità di audit per rafforzare la loro capacità di prevenire e rettificare gli errori, di 
documentare meglio l'attività di audit e quindi di contribuire al processo di affidabilità;

17. si compiace che, a partire dal 2020, la Commissione intenda includere, nelle discussioni 
strutturate con le autorità di audit interessate, un'analisi dettagliata degli errori 
supplementari rilevati dagli audit dell'Unione, con azioni registrate da parte delle 
autorità di audit per porre rimedio alla mancata rilevazione di tali errori;

18. invita la Commissione, più in generale, a dar seguito al più presto a tutte le 
raccomandazioni della Corte ancora in sospeso e, in una prospettiva di più lungo 
termine, a tener conto delle raccomandazioni della Corte in sede di attuazione delle 
azioni a titolo del nuovo FSE + a partire dal 2021.


