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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. osserva che, nel 2007, gli Stati membri hanno comunicato 3.832 irregolarità (un aumento 
del 19,2% rispetto al 2006), che l’importo totale interessato è stato di circa 828 milioni di 
EUR, che la percentuale delle sospette frodi sul totale delle irregolarità comunicate è pari 
al 12-15% circa e che l’importo irregolare totale relativo al Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale (FESR) è aumentato del 48% rispetto al 2006; sottolinea nuovamente che gli 
Stati membri dovrebbero garantire l’adeguatezza dei propri meccanismi di controllo 
finanziario ed evidenzia l’importanza di un’azione preventiva degli Stati membri, al fine 
di migliorare l’individuazione delle irregolarità, prima che siano effettuati i pagamenti a 
favore dei beneficiari.

2. osserva che la Commissione ha pubblicato una serie di relazioni di valutazione dei 
progressi realizzati in Bulgaria e Romania in materia di riforma giudiziaria e lotta alla 
corruzione nell’ambito dei meccanismi di cooperazione e verifica, nonché una relazione 
distinta sulla gestione dei fondi comunitari in Bulgaria, che evidenziano la necessità di un 
risoluto impegno politico e una decisa attuazione sul campo, al fine di rispettare appieno i 
parametri fissati al momento dell’adesione; rileva inoltre che, nel caso specifico della 
Bulgaria, la Commissione ha sospeso in via provvisoria i finanziamenti comunitari a causa 
delle irregolarità riscontrate per mezzo del proprio sistema di controllo e verifica 
contabile; invita pertanto gli Stati membri in questione ad intervenire con urgenza per 
attuare le misure concrete di follow-up presentate nelle suddette relazioni.

3. esprime rammarico per il fatto che, in circa il 18% dei casi, vi siano ritardi di notifica 
superiori ai due anni, e sottolinea quanto sia importante ridurre il lasso di tempo che 
intercorre tra l’individuazione e la notifica delle irregolarità e delle sospette frodi, al fine 
di consentire alla Commissione di analizzare correttamente e al momento opportuno 
nuove modalità e tendenze riguardanti le irregolarità e le frodi.

4. sollecita gli otto Stati membri (Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, 
Lettonia, Spagna e Svezia) che non utilizzano ancora i moduli AFIS/ECR per la notifica 
elettronica a farlo al più presto, al fine di migliorare la qualità dei propri dati e la 
tempestività della notifica, entro la fine del 2009.

5. sottolinea che occorre rafforzare la classificazione delle irregolarità (indicando se si tratti 
o meno di un caso di sospetta frode) nell’ambito della notifica da parte degli Stati membri, 
dal momento che quattro di essi (Francia, Irlanda, Lussemburgo e Spagna) non hanno 
ancora fornito nessuna definizione e tre di essi (Danimarca, Germania e Svezia) hanno 
fornito la classificazione soltanto per una porzione ridotta delle irregolarità comunicate.

6. esprime rammarico per il fatto che, nonostante tutti i diretti beneficiari della politica di 
coesione comunitaria debbano essere pubblicati dalle autorità di gestione ai sensi delle 
norme che disciplinano l’attuazione dei Fondi nel periodo 2007-2013 (regolamento n. 
1828/2006 (CE) della Commissione), la banca dati del portale della Commissione risulta 
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incompleta; sollecita pertanto gli Stati membri e la Commissione a conformarsi appieno e 
tempestivamente con tale obbligo di trasparenza entro giugno 2009, il termine ultimo 
stabilito nella risoluzione del Parlamento.

7. approva la posizione della Commissione secondo la quale, laddove siano riscontrate 
irregolarità, saranno adottate azioni correttive, comprendenti la sospensione dei pagamenti 
e il recupero di quelli indebiti o errati, e la Commissione informerà il Parlamento, almeno 
due volte all’anno, delle misure adottate al riguardo.
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