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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con interesse le conclusioni della relazione della Corte dei conti europea (CCE) e 
le raccomandazioni volte al conseguimento di un corretto uso dei fondi strutturali;

2. osserva che la relazione della CCE per l'esercizio 2007 tuttora copre unicamente i progetti 
2006-2006, dato che il 2007 ha rappresentato fondamentalmente una fase preparatoria per 
l'attuazione dei programmi 2007-2013; sottolinea, tuttavia, che non è ancora possibile 
valutare l'impatto delle nuove norme sancite per il periodo di programmazione 2007-2013, 
più semplici e rigorose rispetto a quelle in vigore fino al 2006;

3. sottolinea che la politica di coesione continua a costituire una delle politiche principali 
dell'UE e ne evidenzia il ruolo fondamentale nella risposta di quest'ultima alla crisi 
finanziaria e la posizione di rilievo nel piano europeo di ripresa economica; accoglie 
pertanto con favore le azioni proposte dalla Commissione volte a facilitare e accelerare 
l'attuazione dei programmi di coesione;

4. osserva che l'attuazione della politica di coesione è soggetta a un elevato livello di rischio 
e sottolinea che sarebbe opportuno tenerne conto in fase di valutazione del livello di 
errore; è del parere che efficaci misure di controllo debbano essere anche convenienti in 
termini di costi e proporzionali ai requisiti della sana gestione finanziaria; sottolinea che 
occorre evitare un'eccessiva complessità per consentire una rapida attuazione dei 
programmi;

5. sottolinea la necessità di semplificare le procedure di attuazione dei fondi strutturali, in 
particolar modo i sistemi di gestione e controllo; osserva che, entro certi limiti, la 
complessità del sistema costituisce la causa delle irregolarità da parte degli Stati membri; 
accoglie con favore le misure di semplificazione proposte dalla Commissione nella sua 
revisione dei regolamenti in materia di fondi strutturali 2007-2013 in risposta all'attuale 
crisi finanziaria; attende con grande interesse l'ultimo pacchetto di proposte della 
Commissione sulle misure di semplificazione per i fondi strutturali previsto per l'inizio del 
2009;

6. sottolinea l'importanza del piano di azione approvato dalla Commissione il 19 febbraio 
2008 sul rafforzamento della vigilanza nel contesto della gestione condivisa delle azioni 
strutturali, inteso a ridurre gli errori nelle richieste di pagamento presentate dagli Stati 
membri; confida nella possibilità di migliorare in modo significativo la situazione grazie a 
detto piano di azione che, non da ultimo, assisterà gli Stati membri nello sviluppo della 
loro capacità di accertare l'ammissibilità delle spese per i progetti; osserva i progressi 
positivi indicati nei risultati iniziali contenuti nella prima relazione sullo stato di 
avanzamento del piano di azione;

7. approva la posizione dichiarata dalla Commissione in merito alle rettifiche finanziare, in 
particolare per quanto riguarda la possibilità di individuare e correggere le irregolarità con 
il sistema correttivo pluriennale; osserva che la Commissione verifica periodicamente i 
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dati forniti dagli Stati membri in termini di completezza ed esattezza e che questi ultimi 
hanno conseguito progressi concreti nella fornitura di prove attendibili;

8. prende atto del livello di errore rilevato dalla CCE e sottolinea la divergenza di 
interpretazione tra la CEE e la Commissione in merito all'importo che non avrebbe dovuto 
essere rimborsato (in particolare la divergenza di interpretazione sulle norme relative 
all'ammissibilità delle spese); sottolinea la necessità di un ulteriore chiarimento e chiede 
che sia armonizzata l'interpretazione delle norme in merito all'applicazione delle rettifiche 
finanziarie.
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