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SUGGERIMENTI

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

1. sottoscrive le raccomandazioni, formulate dalla Corte dei conti nella sezione della sua 
relazione annuale dedicata alla politiche interne, concernenti la necessità di ridurre il 
rischio di errori, in particolare alla luce delle specificità che caratterizzano i beneficiari di 
sovvenzioni all'interno dei programmi dell'UE in materia di istruzione, cultura, gioventù e 
media;

2. si compiace del fatto che nelle sue risposte la Commissione si impegni a portare avanti i 
suoi sforzi tesi a migliorare i suoi sistemi di controllo interno intraprendendo le azioni 
previste nella comunicazione relativa a un percorso verso un quadro di controllo interno 
integrato;

3. rileva quanto sia importante per la Commissione far tesoro delle difficoltà e strozzature a 
livello procedurale incontrate dai beneficiari delle sovvenzioni nella gestione dei progetti; 
invita i servizi competenti della Commissione ad individuare soluzioni e a sistematizzarle 
sotto forma di lezioni da impartire e divulgare tra i beneficiari e da utilizzare per 
migliorare gli input per le procedure interne;

4. ricorda che intende attribuire una considerevole importanza alle relazioni di valutazione 
intermedie ed ex post sui futuri programmi "Lifelong Learning" (apprendimento 
continuo), Cultura, Media, Gioventù e Cittadini per l'Europa, e propugna un uso più vasto 
degli indicatori di valutazione;

5. sottolinea l'importanza di rafforzare le procedure su base plurilingue in relazione agli 
inviti a presentare proposte rivolti ai cittadini e ai potenziali beneficiari dei programmi 
dell'UE;

6. osserva il basso tasso di esecuzione di alcune fondamentali linee di bilancio relative alla 
stampa e alla comunicazione, e ritiene che ciò pregiudichi un'efficace politica di 
comunicazione in grado di riflettere adeguatamente l'attuale necessità di un dibattito sul
futuro dell'Unione.
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NOTA ESPLICATIVA

1. Il parere della commissione CULT sulla procedura di discarico per l'esecuzione del 
bilancio 2003 si era concentrato prevalentemente sul seguito dato alla relazione speciale 
della Corte dei conti relativa al sistema di gestione utilizzato dalla DG EAC (la Direzione 
generale "Istruzione e cultura" della Commissione) per i programmi Socrate e Gioventù. 
In particolare, il parere:

- si compiaceva delle iniziative assunte dalla Commissione per ovviare ai difetti di 
concezione e gestione della prima generazione dei programmi Socrate e Gioventù;

- prendeva atto del difficile compito di conciliare la semplificazione dell'onere 
amministrativo per i richiedenti e gli obblighi imposti dal regolamento finanziario;

- rilevava l'importanza delle relazioni di valutazione intermedie ed ex post;

- sottolineava l'importanza di accordare obblighi contabili meno onerosi per i beneficiari
del cofinanziamento, un maggiore ricorso alle sovvenzioni forfetarie e una 
documentazione più semplice per quanto riguardava la capacità finanziaria dei 
beneficiari.

Detto parere indicava pertanto la proporzionalità quale elemento essenziale da tenere 
presente nella preparazione dei nuovi programmi per le Prospettive finanziarie dopo il 
2007. 

2. La Corte dei conti ha presentato la sua relazione annuale sull'esercizio finanziario 
2004 al Parlamento europeo lo scorso 15 novembre 2005. La parte riguardante le politiche 
interne riveste particolare interesse per i settori di competenza della commissione per la 
cultura e l'istruzione. Questi comprendono un ampio ventaglio di attività, realizzate 
attraverso una varietà di programmi pluriennali che concedono sovvenzioni a beneficiari 
privati e pubblici.

In particolare, l'analisi della Corte dei conti si concentra sui seguenti aspetti:

- la valutazione dei controlli interni sulla legalità e la regolarità delle transazioni, in 
particolare della DG INFSO: questa ha evidenziato che i controlli interni in seno alla 
DG INFSO rispettavano nel complesso i requisiti generali; va ricordato che soltanto a 
partire dal trasferimento all'interno della DG INFSO dei servizi responsabili per la 
politica in materia di audiovisivo, nel 2005, questa Direzione rientra parzialmente tra i 
settori di competenza della nostra commissione;

- verifiche a campione di impegni e pagamenti autorizzati nel 2004 (con particolare 
riferimento al Programma quadro per la ricerca, il Fondo per i rifugiati, e le DG Sanità 
e Consumatori): queste non riguardavano specificamente i settori di nostra 
competenza;

- le relazioni annuali di attività e le dichiarazioni dei Direttori generali di tutti i settori 
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delle politiche interne: questo esame si è concluso con una valutazione positiva da 
parte della Corte dei conti sugli ulteriori miglioramenti apportati alla struttura, alla 
presentazione e alla qualità delle relazioni elaborate dai vari Direttori generali.

3. Si potrebbero sottolineare alcune osservazioni di carattere generale inserite nella 
relazione della Corte dei conti:

- "permangono dei rischi, in diversa misura, a livello degli organismi incaricati 
dell’esecuzione dei progetti nei paesi candidati per tutti i programmi e gli strumenti" 
(punto VI, pag. 13);

- "nel caso delle politiche interne, nonostante i progressi compiuti in alcuni ambiti, (…) 
se non verrà modificato il quadro normativo per semplificare i sistemi di rimborso 
delle spese e per chiarire le procedure e le istruzioni che disciplinano i diversi 
programmi, è probabile che permanga il rischio di errori" (punto VII, lettera c), pag.
14);

- la Corte ha individuato certe lacune, in particolare in materia di assunzione di 
personale, a livello del miglioramento della regolarità e della trasparenza delle 
procedure di selezione, per talune agenzie esecutive (pag. 237).

4. Alcune osservazioni specifiche a seguito della relazione della Corte dei conti
riguardano esclusivamente la DG EAC (e in taluni casi la DG INFSO):

- Avrebbero dovuto essere espresse riserve in merito alle garanzie che la Direzione 
generale può fornire in merito ai programmi gestiti dalle agenzie nazionali negli Stati 
membri. A tale proposito va notato che oltre il 50% del bilancio della DG EAC è 
attualmente gestito mediante agenzie nazionali, e che nel 10% circa delle agenzie 
nazionali sottoposte al controllo sono state individuate "carenze gravi e manifeste".

- La Corte dei conti ricorda, come ha fatto nella sua relazione annuale 2003, che la DG 
EAC non dispone di alcuna procedura per informare gli altri servizi della 
Commissione interessati in merito ai contraenti che ricevono fondi UE in relazione a 
più contratti, nel caso in cui un audit evidenzi errori che possono ritenersi sistematici 
(nota in calce n. 27, pag. 176).

- A differenza di altri programmi comunitari (ad es. i Fondi strutturali ecc.), i 
programmi che rivestono interesse per la commissione per la cultura e l'istruzione 
comportano pagamenti diretti ai beneficiari sulla base del rimborso dei costi da essi 
sostenuti. Ciò potrebbe accrescere i potenziali rischi di pagamenti in eccesso o in 
difetto.

- Sia per la DG EAC che per la DG INFSO, nel 2004 si osserva un aumento delle 
rettifiche delle spese ammissibili a favore della Commissione a seguito degli audit sui 
contratti, in percentuale del valore dei contratti controllati (4,5% per la DG EAC, 7,1% 
per la DG INFSO - cfr. tabella 6.1).

- La DG EAC nel 2004 ha controllato un numero assai minore di contratti (e per un 
valore totale inferiore) di quanto abbia fatto nel 2003. Invece la DG INFSO ha 
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aumentato significativamente (soprattutto in termini di valore) i contratti sottoposti a 
controllo. Ciò è dovuto anche ad un aumento dei controlli relativi ai contratti stipulati 
a titolo della parte del Programma di ricerca gestita dalla DG INFSO.

Multilinguismo: la relazione speciale n.1/2005 sulle spese per l'interpretazione sostenute 
dalle Istituzioni le incoraggia a realizzare ulteriori risparmi evitando annullamenti tardivi, 
richieste di riunioni all’ultimo minuto, una distribuzione irregolare delle riunioni nel corso 
della settimana e dell’anno e le elevate spese di viaggio per gli interpreti di conferenza 
ausiliari.

Scuole europee: la Corte dei conti ha presentato la sua relazione annuale specifica sulle 
Scuole europee, in cui rileva che per l'esercizio finanziario 2004 non si è dovuto riportare
alcun impegno importante.

5. La Corte dei conti ha formulato le seguenti raccomandazioni generali alla 
Commissione al fine di ridurre i rischi di errore nei settori delle politiche interne:

- modificare il quadro normativo estendendo il ricorso a pagamenti globali, costi unitari 
e forfetari;

- chiarire le procedure e le istruzioni che regolano i diversi programmi;

- usare gli errori individuati dagli audit ex-post per migliorare i sistemi di gestione e 
controllo;

- intervenire rapidamente nei casi in cui gli audit rivelano la possibilità di recupero dei 
fondi;

- provvedere all’effettiva applicazione delle norme di controllo interno.

La Commissione ha risposto alle raccomandazioni della Corte dei conti dichiarando che 
intende presentare entro la fine del 2005 un piano d'azione volto a colmare il divario che, a 
suo parere, esiste tra il quadro di controllo esistente e i principi generali identificati dalla 
Corte nel suo parere n. 2/2004 sul modello di audit unico.

6. Esecuzione del bilancio

Nel 2004:

- La DG EAC ha eseguito il 90,39% degli stanziamenti d'impegno autorizzati e 
l'83,78% dei pagamenti.

- La DG INFSO ha eseguito il 93,6% degli stanziamenti d'impegno autorizzati e 
l'86,34% dei pagamenti autorizzati.

- La DG Stampa e Comunicazione ha eseguito l'85,63% degli stanziamenti d'impegno 
autorizzati e il 79,33% dei pagamenti. Occorre qui rilevare che la percentuale degli 
stanziamenti d'impegno / stanziamenti di pagamento eseguiti è particolarmente bassa 
per le linee di bilancio 16 03 (Analisi delle tendenze dell'opinione pubblica e sviluppo 
delle informazioni generali per i cittadini), 16 04 (Gestione integrata dei mezzi di 
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comunicazione) 16 05 (Coordinamento dei centri e delle reti d'informazione 
nell'Unione europea) e 26 01 (Spese amministrative del settore Amministrazione della 
Commissione).


