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INTRODUZIONE 

1. L’agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito “l’Agenzia”, o 

“EACEA”), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione 2009/336/CE della 

Commissione1. L’Agenzia ha il compito di gestire i programmi stabiliti dalla Commissione nei 

settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, che comportano l’esecuzione 

dettagliata di progetti di carattere tecnico2

INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

. 

2. L’approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche 

dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e 

controllo dell’Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri 

auditor (ove pertinenti) e un’analisi delle attestazioni della direzione (management 

representations). 

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ 

3. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea (TFUE), la Corte ha controllato: 

a) i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari3 e le relazioni 

sull’esecuzione del bilancio4

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti. 

 per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; e 

                                                      

1 GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26. 

2 L’allegato II espone in maniera sintetica, a titolo informativo, le competenze e le attività 
dell’Agenzia. 

3 Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei 
flussi di cassa, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche 
contabili significative, nonché altre note esplicative. 

4 Queste relazioni comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e il relativo 
allegato. 
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La responsabilità della direzione 

4. La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali 

dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti5

a) le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della 

preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti 

dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate 

sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione

: 

6

b) le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti 

e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, 

l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che 

comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi 

nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non 

correttamente utilizzati. 

, e l’elaborazione di stime 

contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia 

dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di 

una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono 

un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia; 

La responsabilità del revisore 

5. È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio7

                                                      

5 Articoli 62 e 68 insieme agli articoli 53 e 58 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
(GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 

, sulla base 

dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi 

internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle 

6 Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori 
contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, ove pertinente, dai princìpi 
contabili internazionali (International Accounting Standards (IAS)/International Financial 
Reporting Standards (IFRS)) emanati dall’International Accounting Standards Board. 

7 Articolo 162 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 
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istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e 

svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di 

inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle 

operazioni sottostanti. 

6. L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli 

importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione 

dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico 

dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, 

l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei 

conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e 

regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. 

L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza 

delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. 

7. La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una 

base per la propria dichiarazione di affidabilità. 

Giudizio sull’affidabilità dei conti 

8. A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti 

rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2014, nonché i risultati delle sue 

operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del 

regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione. 

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti 

9. A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2014 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. 

10. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte. 

OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DI BILANCIO 

11. Il tasso di impegno globale degli stanziamenti è stato elevato (98 %), a fronte del 97 % 

per il 2013. Anche i riporti di stanziamenti impegnati all’esercizio successivo per il Titolo III 
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(sostegno alle operazioni dell’Agenzia) sono stati elevati (56 %, ossia 3,2 milioni di euro)8

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER L’ESERCIZIO PRECEDENTE 

. 

Essi si riferiscono prevalentemente a servizi informatici ordinati nel 2014 e per i quali non 

erano state emesse fatture a fine esercizio (1,2 milioni di euro), agli audit dei progetti in 

corso (1 milione di euro) e ai servizi di comunicazione, pubblicazione e traduzione 

(0,9 milioni di euro) relativi ai nuovi programmi gestiti dall’Agenzia. 

12. Nell’allegato I

 

 viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a 

seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per l’esercizio precedente. 

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, 

Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell’8 settembre 2015. 

 Per la Corte dei conti europea 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Presidente 

                                                      

8 A seguito di una ristrutturazione del bilancio dell’Agenzia, nel 2014 è stato introdotto il Titolo III 
“sostegno alle operazioni dell’Agenzia”. 
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Allegato I 

Seguito dato alle osservazioni formulate per l’esercizio precedente 

 

Anno Osservazione della Corte 

Stato di avanzamento dell’azione 
correttiva 

(Completata / In corso / Pendente / 
N.A.) 

2013 

Il livello di stanziamenti impegnati, pari al 97 % per il Titolo I (spese per il personale) e il Titolo II 
(spese amministrative), è risultato elevato. Benché i riporti di stanziamenti impegnati siano stati 
relativamente elevati per il Titolo II (25 %), essi si riferiscono prevalentemente a beni e servizi 
informatici ordinati e parzialmente forniti nel 2013, per i quali non erano state emesse fatture a 
fine esercizio, nonché alla natura pluriennale delle attività dell’Agenzia (esame dei progetti da 
parte di esperti e audit dei progetti). 

N.A. 
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Allegato II 

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (Bruxelles) 

Competenze e attività 

Ambiti di 
competenza 
dell’Unione 
secondo 
il trattato 
(articoli 165, 
paragrafo 1, 166, 
paragrafo 1, 167, 
paragrafo 1 e 
173, paragrafo 1, 
del TFUE) 

Raccolta di informazioni 
L’Unione europea contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità. 
L’Unione europea attua una politica di formazione professionale. 
L’Unione europea contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati 
membri. 
L’Unione europea e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le 
condizioni necessarie alla competitività dell’industria dell’Unione. 

Competenze 
dell’Agenzia 
(regolamento 
(CE) n. 58/2003 
del Consiglio; 
decisione di 
esecuzione 
2013/776/UE 
della 
Commissione che 
abroga la 
decisione 
2009/336/CE; 
decisione della 
Commissione 
C(2013) 9189 
modificata dalla 
decisione 
C(2014) 4048) 

Obiettivi 
Nel quadro delle politiche per l’istruzione, la cultura e l’industria sono state 
adottate diverse misure per promuovere l’istruzione, la formazione 
professionale, gli audiovisivi, la cultura, le azioni a favore della gioventù, gli aiuti 
umanitari e la cittadinanza attiva nell’Unione europea. Gli obiettivi principali di 
queste misure consistono nel rafforzare la coesione sociale e nel contribuire 
alla competitività, alla crescita economica e ad un’unione sempre più stretta fra 
i popoli europei. 
Queste misure includono una serie di programmi. 
L’Agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti di questi programmi: ad 
esempio, Erasmus+, Europa creativa, Europa per i cittadini e Iniziativa EU Aid 
Volunteers (Corpo volontario europeo di aiuto umanitario). In tale ambito, 
attua l’assistenza dell’Unione, eccetto per i compiti che richiedono un margine 
di apprezzamento discrezionale nel tradurre scelte politiche. 
Compiti 
− Gestire l’intero ciclo di vita dei progetti nel quadro dell’esecuzione dei 

programmi dell’Unione che le sono affidati, nonché svolgere i controlli 
necessari a tal fine, adottando le opportune decisioni in applicazione della 
delega della Commissione; 

− adottare gli strumenti di esecuzione del bilancio in entrate e spese ed 
eseguire, conformemente alla delega della Commissione, le operazioni 
necessarie alla gestione dei programmi dell’Unione, in particolare quelle 
inerenti alla concessione delle sovvenzioni e dei contratti; 

− raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni 
necessarie per orientare l’attuazione dei programmi dell’Unione; 

− attuare, a livello dell’Unione, la rete di informazione sull’istruzione in 
Europa (Eurydice) nonché attività miranti a migliorare la comprensione e la 
conoscenza del settore della gioventù tramite la raccolta, l’analisi e la 
diffusione di informazioni e la realizzazione di studi e pubblicazioni. 
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Organizzazione Comitato direttivo  
Composizione 
Composto da cinque membri designati dalla Commissione europea. 
Funzioni 
Esso adotta, previo accordo della Commissione europea, il programma di lavoro 
annuale dell’Agenzia. Adotta, inoltre, il bilancio di funzionamento e la relazione 
annuale di attività dell’Agenzia. 
Direttore 
Nominato dalla Commissione europea. 
Audit esterno 
Corte dei conti europea. 
Audit interno 
Struttura di audit interno. 
Servizio di audit interno della Commissione europea (IAS). 
Autorità competente per il discarico 
Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio. 

Risorse messe a 
disposizione 
dell’Agenzia nel 
2014 (2013) 

Bilancio 
Il bilancio di funzionamento dell’Agenzia per il 2014 è ammontato a 
47 (51) milioni di euro (finanziato al 100 % dal bilancio generale dell’Unione 
europea). 
L’Agenzia ha gestito 693 milioni di euro, che includono i 90 milioni di euro spesi 
per contratti su crediti C8 (riporto automatico di stanziamenti impegnati) 
(850*) relativi a programmi e progetti delegati dalla Commissione all’Agenzia 
esecutiva.  
Effettivi al 31 dicembre 2014 
Personale temporaneo: 108 ((105) ) posti previsti nella tabella dell’organico, di 
cui occupati: 101 (99) 
Agenti contrattuali: 350 (348) posti, 
di cui occupati: 336 (336) 
Totale effettivi: 437 (435) posti occupati da personale addetto a: 
funzioni operative: 358 
funzioni amministrative: 79 
* a cui vanno aggiunti 11 milioni di euro a copertura di impegni contratti su 
crediti C4 (entrate con destinazione specifica interne oggetto di riporto) e P0/R0 
(altre entrate con destinazione specifica esterne oggetto di riporto) 

Attività svolte e 
servizi forniti nel 
2014 (2013) 

Comunicazioni 
− Partecipazione di circa 120 membri del personale dell’Agenzia alle giornate 

informative organizzate da agenzie/strutture nazionali e a diverse sessioni 
di informazione a Bruxelles, aggiornamento della banca dati VALOR1 con i 
risultati dei progetti, organizzazione di eventi in collaborazione con le 
direzioni generali di riferimento. 

− Organizzazione di 12 riunioni preliminari per i coordinatori ed i partner dei 
nuovi progetti svoltesi a Bruxelles. 

− Riunioni tematiche e riunioni con i coordinatori dei progetti si sono svolte in 
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diverse sedi. 
Selezioni 
− Sono stati pubblicati 13 inviti a presentare proposte e sono state indette 4 

gare d’appalto. 
− Gestione delle circa 10 000 proposte pervenute. 
− Selezione di circa 4 000 progetti e di 550 carte Erasmus per l’istruzione 

superiore.  
Visite di monitoraggio 
− Sono state organizzate più di 386 missioni di monitoraggio (in loco o a 

Bruxelles) con i partecipanti ai progetti, per monitorare l’attuazione di 
440 progetti. 

Misure di semplificazione 
− L’uso dei moduli elettronici (e-form) è stato esteso a più azioni, fino a 

riguardare l’86 % di tutte le domande. 
− Per alcune azioni sono state ampliate le tipologie contrattuali semplificate 

(decisioni invece di convenzioni di sovvenzione). 
− Il metodo di calcolo forfettario è stato rifinito e applicato a più azioni. 
− Per valutare le azioni, si è ricorso maggiormente alle riunioni a distanza con 

esperti e alla valutazione a distanza dei progetti. 
− Per semplificare il reporting finanziario sono stati redatti certificati di audit 

che saranno introdotti gradualmente. 
− È stato finalizzato e messo a disposizione un kit di informazione finanziaria 

per migliorare l’assistenza fornita ai beneficiari. 
Cooperazione con le DG di riferimento 
− Organizzazione di 3 riunioni del comitato direttivo e di 4 procedure scritte 

per l’adozione di ulteriori decisioni. 
− Riunioni periodiche di coordinamento sui programmi delegati con i direttori 

operativi delle DG di riferimento (tre/quattro riunioni l’anno). 
− Assistenza alle DG di riferimento per l’avvio della futura generazione di 

programmi. 
− Fornitura alla Commissione, su richiesta, di informazioni sull’attuazione dei 

programmi. 
− Stretta collaborazione con le DG di riferimento nell’avvio di nuovi 

programmi per il 2014-2020. 
Sostegno alla politica 
− È proseguita la gestione della rete di informazione sull’istruzione in Europa 

(Eurydice) per il sostegno alla politica nel settore dell’istruzione, che è stata 
estesa anche al settore della Gioventù. 

− Diverse relazioni prodotte dall’unità Eurydice. 
Audit 
Nel 2014 sono stati attuati i risultati di 115 audit.  
Contratti e progetti:  
Sono stati firmati 6 664 contratti e sono stati chiusi 4 972 progetti. 
Mandato 
− Il mandato dell’Agenzia è stato prorogato nel 2014 per consentire la 
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gestione di nuovi programmi. Una nuova proroga è stata adottata dalla 
Commissione per consentire all’Agenzia di gestire i fondi della Rubrica 4. 

1 Piattaforma elettronica per la diffusione e la valorizzazione dei risultati dei progetti finanziati 
da programmi gestiti dalla Commissione europea nei settori “istruzione”, “formazione”, 
“cultura” e “gioventù e cittadinanza”. 

Fonte: Allegato fornito dall’Agenzia. 
 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply IT 

 
 

RISPOSTE DELL’AGENZIA 
 
 

11. L’Agenzia prende atto delle osservazioni della Corte. L’Agenzia proseguirà i suoi sforzi in atto per 

controllare e ridurre ulteriormente il tasso dei riporti. 
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