
PA\702213IT.doc PE400.343v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per lo sviluppo regionale

2007/2037(DEC)

9.1.2008

PROGETTO DI PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2006
(SEC(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Sezione III - Commissione

Relatore per parere: Gerardo Galeote



PE400.343v01-00 2/4 PA\702213IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\702213IT.doc 3/4 PE400.343v01-00

IT

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. osserva con preoccupazione che la realizzazione della gestione condivisa viene criticata
dalla Corte di conti, la quale sostiene che non ha potuto rettificare le insufficienze dei 
sistemi di controllo di alcuni Stati membri che sono stati inadeguati fin dall'inizio;

2. deplora ancora una volta l'incapacità di alcuni Stati membri di controllare adeguatamente
il denaro dei contribuenti, di cui sono responsabili, e incoraggia la Commissione a 
compiere sforzi per fornire un contributo alla formazione del personale delle autorità di 
gestione e degli enti erogatori negli Stati membri affinché possano attuare correttamente le 
norme sul rispetto degli standard della Comunità;

3. osserva che nella sua relazione la Corte dei conti esprime il proprio compiacimento per la 
qualità di più del 70% dei controlli della Commissione i quali hanno avuto come risultato, 
nella maggior parte dei casi, l'identificazione delle irregolarità a cui occorre porre rimedio; 
osserva inoltre che, secondo i principi di base, occorrono prove concrete delle irregolarità, 
siano esse formali, finanziarie o fraudolente, prima di intraprendere qualsiasi azione in tal 
senso;

4. osserva che la procedura di bilancio del 2006 va sottoposta a revisione alla luce delle 
norme in vigore nel periodo di programmazione 1999-2006 e che le nuove norme 
applicabili al periodo 2007-2013 sono più rigorose e dovrebbero dare migliori risultati;

5. approva l'intenzione della Commissione di far seguire tutte le irregolarità accertate da 
misure correttive, compresa la sospensione dei pagamenti e il recupero dei pagamenti 
ingiustificati o indebiti; osserva a tale riguardo che tali misure correttive vengono svolte 
nel contesto di programmi pluriennali e che pertanto non vanno considerate alla luce della 
situazione in un determinato momento; ritiene quindi che il dato del 12% di cui ha tenuto 
conto la Corte dei conti in quanto rappresentativo della misura degli importi pagati 
indebitamente nel 2006 sia una eccessiva semplificazione che si presta a interpretazioni 
erronee e fuorvianti;

6. prende atto con fiducia della posizione della Commissione la quale sostiene che i fondi 
pagati indebitamente non sono persi e che gli ingenti pagamenti effettuati saranno 
recuperati; chiede alla Commissione di informare il Parlamento, alla chiusura dell'ultimo 
dei progetti relativi alla procedura di bilancio 2006, su quanto ammontano le somme totali 
recuperate, e se necessario, sulle eventuali perdite e sui motivi per cui sono avvenute;

7. osserva con preoccupazione l'importante riduzione del volume dei pagamenti in alcuni dei 
vecchi Stati membri dell'UE, cosa che comporta un importante aumento degli importi da 
liquidare (RAL);

8. osserva con preoccupazione che la persistenza delle debolezze dei sistemi di controllo e di 
gestione in determinati Stati membri dell'UE-15, è all'origine di dubbi sulla garanzia della 
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legalità e della regolarità dell'utilizzazione dei fondi europei come è stato segnalato dalla 
Commissione e dalla Corte dei conti europea;

Dichiarazioni nazionali di gestione

9. ricorda che, secondo l'articolo 274 del trattato CE, tutti gli Stati membri devono assumere 
pienamente le loro responsabilità di gestione e realizzare le azioni necessarie per ridurre al 
minimo il rischio di errore nelle operazioni contabili; insiste sulla necessità, già espressa 
dal Parlamento nelle sue risoluzioni sull'approvazione della gestione 2003, 2004 e 2005 di 
elaborare una dichiarazione nazionale a un livello politico adeguato che copra tutti i fondi 
comunitari in gestione condivisa e che costituisca una vera garanzia del corretto 
funzionamento dei sistemi nazionali di gestione e di controllo.
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