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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva ancora una volta che il concetto di gestione condivisa non funziona; ritiene che,  
in considerazione della natura pluriennale della spesa e del recupero nonché  
dell'esiguo numero di campioni esaminati nella DAS, sarà quasi impossibile ricevere 
una DAS positiva in relazione ai fondi strutturali; ritiene che la Corte dei Conti 
dovrebbe fare una distinzione più chiara per individuare le carenze in relazione alle 
spese a titolo dei fondi strutturali;  

2. deplora l'incapacità degli Stati membri a controllare e gestire il denaro dei contribuenti 
per il quale sono responsabili e fa notare l'ipocrisia di taluni Stati membri che 
accusano la Commissione di aver omesso di controllare la spesa del denaro in ordine 
al quale gli Stati membri sono responsabili; 

3. sottolinea che il Parlamento sta perdendo la pazienza con gli Stati membri e che non 
approverà la futura prospettiva finanziaria né le disposizioni generali in relazione ai 
fondi strutturali fino a quando: 

a) gli Stati membri non accetteranno di presentare una dichiarazione annuale di 
affidabilità in merito alla legittimità e alla regolarità degli interventi dei fondi 
strutturali e delle spese da essi gestite, che possono esse sottoposte a verifica; 

b) gli Stati membri non avranno stabilito sistemi di controllo sottoposti a verifica 
in linea con gli standard concordati a livello dell'Unione, che hanno ricevuto 
una verifica ex-ante, 

b) gli Stati membri non accetteranno un recupero minimo pari al 50% di qualsiasi 
spesa irregolare da restituire alla Commissione;

4. Rileva che la Corte dei Conti non ha riscontrato errori nei meccanismi interni di 
controllo della Commissione e ha constatato miglioramenti; deplora che, a causa di 
risorse insufficienti, solo un numero limitato di sistemi degli Stati membri è stato 
sottoposto a verifica in loco; 

5. invita la Commissione a comunicare al Parlamento i nomi dei paesi che hanno omesso 
di attuare rapidamente i miglioramenti concordati nei loro sistemi di controllo e che 
continuano a fornire dichiarazioni incomplete a norma dell'articolo 8;

6. sollecita la Commissione a sospendere i pagamenti interinali agli Stati membri in caso 
di gravi irregolarità o qualora si riscontrino gravi omissioni nei sistemi di controllo 
della gestione degli Stati membri.


