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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. esprime rammarico per il fatto che, dei 95 progetti sottoposti a revisione nell'attuale 
periodo di finanziamento, 60 presentavano errori materiali nella spesa dichiarata del 
progetto, il che rappresenta un incremento nel numero di irregolarità rispetto all'anno 
precedente; stima che si dovrebbe sottoporre a revisione un maggior numero di progetti,
affinché le conclusioni raggiunte permettano di formulare raccomandazioni chiare per il 
miglioramento della gestione finanziaria;

2. nota che la complessità del quadro normativo contribuisce in parte alle irregolarità da 
parte degli Stati membri e dovrebbe quindi incoraggiare la Commissione a proseguire 
nella semplificazione;

3. comprende che le procedure di chiusura di un progetto, che includono revisioni ex post,
possano essere molto lunghe; esorta la Commissione a rivedere e semplificare le sue 
procedure affinché si possa intraprendere la chiusura dei progetti per il periodo 2000-2006 
senza ritardi ingiustificati, ma osservando le più rigorose norme di gestione finanziaria;

4. sottolinea ancora una volta che gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza dei 
loro meccanismi di controllo finanziario;

5. sottolinea la responsabilità diretta degli Stati membri nel recupero di finanziamenti il cui 
pagamento è affetto da irregolarità, ribadisce l'invito alla Commissione a sospendere i 
pagamenti in acconto agli Stati membri in casi di serie irregolarità e riconosce la necessità 
di reagire in modo adeguato ove in uno Stato membro i sistemi di controllo di gestione 
siano insufficienti;

6. esprime rammarico per la mancanza di un insieme chiaro e trasparente di requisiti 
comunitari sulla gestione dei sistemi di controllo; ritiene che la nozione chiave di "livello 
tollerabile di rischio" va definita in maniera più precisa, al fine di fornire orientamenti 
chiari per soddisfare le legittime aspettative di Stati membri, autorità regionali e  
contraenti.


