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Secondo la Corte dei conti europea, i sistemi di valutazione e monitoraggio 
orientato ai risultati di EuropeAid non forniscono informazioni adeguate sui 
risultati conseguiti dalle spese dell’UE per lo sviluppo.  

Due elementi fondamentali del quadro di rendicontazione gestito dalla Direzione generale dello Sviluppo e della 
cooperazione della Commissione (EuropeAid) sono i sistemi di valutazione e di monitoraggio orientato ai risultati 
(MOR). Nella relazione speciale pubblicata oggi, la Corte dei conti europea è critica sull’affidabilità di tali sistemi. 

Karel Pinxten, membro della Corte responsabile della relazione, ha dichiarato: “La domanda di rendiconti precisi 
sull’impiego dei fondi dell’UE in tutti i settori non è mai stata così alta. Non è sufficiente comunicare ciò che è stato 
conseguito in termini vaghi e generali. La Commissione ha bisogno di disporre dei necessari strumenti per creare un 
sistema di rendicontazione completo, che fornisca informazioni utili al proprio management e alle controparti esterne. Uno 
di questi elementi è un sistema di valutazione forte, che alimenti tutto il processo di rendicontazione. Attualmente, il 
sistema di EuropeAid è inadeguato”. 

“Le valutazioni dei progetti e dei programmi organizzate dalle delegazioni della Commissione e eseguite nei paesi partner 
sono gestite in modo insoddisfacente: la supervisione generale è inadeguata, non si conoscono con certezza le risorse 
utilizzate ed è difficile accedere ai risultati di queste valutazioni” secondo Karel Pinxten.  

La maggior parte delle valutazioni dei programmi è eseguita prima che sia possibile conoscere l’impatto e la sostenibilità 
delle misure. In genere, non esiste un obbligo di procedere a valutazioni ex post e, di conseguenza, queste vengono 
effettuate raramente. Anzi, mentre in passato i soggetti incaricati del MOR svolgevano valutazioni ex post su una 
determinata percentuale di casi, recentemente tale pratica è stata abbandonata. Esiste pertanto una grave carenza di 
valutazioni di impatto e di sostenibilità condotte da terzi.  

Gli auditor della Corte hanno rilevato che le valutazioni tematiche e per paese (valutazioni strategiche) sono meglio gestite 
e appaiono maggiormente focalizzate sui risultati rispetto alle valutazioni dei programmi. Tuttavia, l’assenza di obiettivi 
ben definiti e di indicatori precisi ostacola spesso il lavoro dei valutatori e limita l’utilità del loro lavoro. In aggiunta, il 
programma di valutazione strategico previsto per il periodo 2007-2013 non è stato pienamente attuato.  

I sistemi esistenti non garantiscono che le risultanze delle valutazioni siano utilizzate al meglio. Sono state rilevate 
debolezze nel seguito dato non solo alle valutazioni dei programmi, ma anche alle valutazioni strategiche e alle risultanze 
del MOR.  

Le raccomandazioni dettagliate formulate nella relazione mirano a indicare la strada per introdurre i necessari 
miglioramenti. Dati gli ingenti importi in gioco, con una spesa per lo sviluppo che si aggira intorno agli 8 miliardi di euro 
l’anno, è essenziale introdurre quanto prima sistemi di valutazione affidabili.  

http://www.eca.europa.eu/�
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Note agli editori 

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea vengono pubblicate nel corso di tutto l’anno e presentano i risultati di audit 
selezionati relativi a specifici settori del bilancio UE o aspetti della gestione. Questa relazione speciale (n. 18/2014) dal titolo “I 
sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati di EuropeAid”, accerta se tali sistemi siano affidabili. 

Gli auditor della Corte hanno verificato se i sistemi di valutazione e di monitoraggio orientato ai risultati (MOR) di EuropeAid: 

o siano adeguatamente organizzati e dotati di risorse adeguate; 
o assicurino l’ottenimento di risultanze pertinenti e solide; 
o assicurino lo sfruttamento ottimale delle risultanze. 

Le constatazioni degli auditor della Corte sono prevalentemente negative e sottolineano debolezze, in particolare nelle 
valutazioni dei programmi. Anche se e funzioni di valutazione e MOR sono organizzate in maniera idonea, maggiore attenzione 
andrebbe prestata all’uso efficiente delle risorse. I sistemi non forniscono informazioni adeguate sui risultati raggiunti e non 
assicurano lo sfruttamento ottimale delle risultanze.  

Sulla base delle conclusioni della relazione vengono formulate le seguenti raccomandazioni. 

EuropeAid dovrebbe mantenere informazioni gestionali adeguate e svolgere periodicamente un’analisi dei bisogni al fine di 
assicurare un’assegnazione informata delle risorse umane e finanziarie alle valutazioni dei programmi e al MOR. 

Al fine di garantire che le valutazioni svolte riflettano le priorità dell’organizzazione, EuropeAid dovrebbe: 

o definire criteri di selezione chiari per classificare in ordine di importanza relativa le valutazioni dei programmi e 
documentarne le modalità di applicazione nello stabilire i piani di valutazione, tenendo conto della complementarità 
con il MOR; 

o rafforzare significativamente il sistema per monitorare e riferire sull’attuazione dei piani di valutazione, in modo che 
comprenda un’analisi delle cause dei ritardi e una descrizione delle misure adottate per eliminarle; 

o rafforzare la supervisione globale delle attività di valutazione dei programmi da parte dei EuropeAid. 

Al fine di garantire la qualità delle valutazioni dei programmi e del MOR, EuropeAid dovrebbe: 

o insistere affinché le unità operative e le delegazioni applichino i requisiti di controllo della qualità, tra cui l’impiego di un 
gruppo di riferimento per le valutazioni dei programmi e la documentazione dei controlli di qualità eseguiti; 

o verificare regolarmente che tali controlli vengano applicati. 

Al fine di accrescere la capacità del sistema di valutazione di fornire informazioni appropriate sui risultati raggiunti, EuropeAid 
dovrebbe: 

o applicare con maggior rigore le disposizioni normative che prevedono l’uso di obiettivi SMART e indicatori verificabili; 
o modificare il sistema di monitoraggio in modo che esso continui a fornire dati sui programmi fino ad almeno tre anni dal 

loro completamento; 
o aumentare in maniera significativa la percentuale di valutazioni ex post dei programmi. 

Al fine di garantire lo sfruttamento ottimale delle risultanze delle valutazioni e del MOR, EuropeAid dovrebbe: 

o estendere il periodo durante il quale dar seguito alle valutazioni strategiche; 
o sviluppare una banca dati centrale dedicata alle valutazioni dei programmi, in cui archiviare le relazioni di valutazione, i 

piani d’azione e il seguito loro dato, dotandola di funzioni di ricerca che ne consentano l’analisi. 


