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Secondo la Corte dei conti europea, i finanziamenti dell'UE alle piccole 
imprese promuovono il commercio elettronico e devono prestare ora 
maggiore attenzione alla performance 

Nella relazione pubblicata in data odierna, la Corte dei conti europea afferma che il sostegno finanziario del Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) alle piccole e medie imprese (PMI) nel campo del commercio elettronico - 
compravendita di beni via Internet - ha contribuito alla maggiore disponibilità dei servizi commerciali online. 
Tuttavia, a causa di alcune carenze negli strumenti di monitoraggio utilizzati dalla Commissione europea, è stato 
impossibile valutare in quale misura il sostegno del FESR abbia consentito di raggiungere obiettivi nazionali e 
dell’UE in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché di attuare i piani aziendali 
delle stesse PMI. Inoltre, debolezze nelle procedure di selezione applicate dagli Stati membri hanno reso difficile 
garantire un impiego ottimale delle risorse per molti progetti. 

“Gli affari per via elettronica sono sempre affari: richiedono pianificazione, obiettivi chiari e metodi per misurarne il 
raggiungimento,” ha commentato Oskar Herics, il Membro della Corte responsabile della relazione. “Troppi dei progetti 
che la Corte ha controllato non presentavano questi elementi. La Commissione dovrebbe far sì che gli Stati membri 
monitorino l'effettivo impatto delle sovvenzioni accordate sullo sviluppo delle piccole imprese e, ove possibile, stabiliscano 
un nesso tra pagamenti e risultati. È positivo essere sulla super-autostrada dell'informazione, ma bisogna sapere dove si 
sta andando”. 

La Corte ha constatato che i programmi operativi (PO) degli Stati membri hanno costituito una buona base per il sostegno 
alle PMI nel settore del commercio elettronico, ma non per la misurazione della performance. I responsabili della gestione 
dei programmi si sono concentrati più sull'utilizzo dei fondi (realizzazioni) che sul conseguimento dei risultati, sia in fase di 
selezione che di monitoraggio. Nel complesso, le PMI non hanno avuto problemi nell’attuazione dei progetti, ma i risultati 
conseguiti non sempre sono stati evidenti. Pertanto, la Corte raccomanda alla Commissione di: 

o operare per ottenere informazioni coerenti e attendibili da parte degli Stati membri sullo stato di avanzamento 
dei programmi operativi, non solo in termini finanziari ma anche in termini di performance, con particolare 
enfasi sugli indicatori di risultato e sugli obiettivi da raggiungere; 

o insistere affinché i criteri di selezione e le procedure applicati dagli Stati membri assicurino la selezione di progetti 
atti a fornire il massimo valore aggiunto ai richiedenti in termini di incentivazione dello sviluppo del commercio 
elettronico nelle PMI e di conseguimento degli obiettivi indicati nell’Agenda digitale europea (ADE); 

o chiedere ai responsabili della gestione dei programmi negli Stati membri di introdurre strumenti gestionali per 
monitorare l’impatto della sovvenzione sullo sviluppo commerciale delle PMI beneficiarie. 

La Commissione ha accettato la maggior parte delle raccomandazioni, affermando però che stabilire un nesso tra i 
pagamenti FESR per il commercio elettronico ed i risultati sarà impegnativo. 

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

Il commercio elettronico consiste nella compravendita di beni via Internet. Può incentivare la crescita 
economica, contribuire allo sviluppo del mercato unico ed accelerare l'integrazione europea. È 
fondamentale per le PMI, che sono spesso lente ad adottare i nuovi sviluppi in termini di TIC. La 
Commissione europea promuove il commercio elettronico tramite l'Agenda digitale europea (ADE). Tra il 
2007 ed il 2013 sono stati stanziati (a valere sul FESR) 3 miliardi di euro di fondi UE per assistere le piccole 
imprese a fare miglior uso delle TIC. Finora, solo il 60 % circa di questi fondi è stato assegnato a progetti. 

L'ADE rappresenta una delle sette iniziative faro dell’attuale strategia Europa 2020 per la crescita e 
l’occupazione. Mira, tra l’altro, a semplificare le transazioni online e transfrontaliere. Tre dei suoi 
13 obiettivi riguardano il commercio elettronico e uno si rivolge specificamente alle PMI, stabilendo che il 
33 % di esse effettui vendite e acquisti online entro il 2015. L’ultimo quadro di valutazione dell’Agenda 
digitale ha mostrato una lenta crescita del numero di PMI che effettuano vendite e acquisti online, la cui 
percentuale è passata rispettivamente dal 12 % e 24 % del 2009 al 14 % e 26 % del 2013. 

In questa relazione speciale (n. 20/2014), intitolata “Il sostegno del FESR alle PMI nel settore del 
commercio elettronico è stato efficace?”, la Corte valuta se i programmi operativi (PO) redatti dagli Stati 
membri ed approvati dalla Commissione abbiano costituito una buona base per sostenere in maniera 
efficiente le misure relative al commercio elettronico dirette alle PMI; se le autorità di gestione abbiano 
selezionato e monitorato in maniera idonea i progetti nel settore del commercio elettronico; e se i progetti 
nel settore del commercio elettronico cofinanziati dal FESR siano stati attuati con successo e abbiano 
offerto vantaggi misurabili alle PMI beneficiarie. 

L’audit è stato incentrato sul sostegno fornito dal FESR nel corso del periodo di programmazione 2007-
2013 e ha riguardato cinque PO (30 progetti) nei quattro Stati membri seguenti: Grecia (“convergenza 
digitale”), Italia (“Piemonte” ed “Emilia Romagna”), Polonia (“economia innovativa”) e Regno Unito 
(“Lowlands e Uplands scozzesi”). Gli Stati membri sono stati selezionati in quanto i loro PO includevano 
misure nel settore del commercio elettronico, e in base agli importi stanziati e impegnati per l’adozione 
delle TIC da parte delle PMI. Complessivamente, questi quattro paesi rappresentavano una porzione pari a 
1,6 miliardi di euro (51 %) della dotazione del FESR destinata all’adozione delle TIC da parte delle PMI. 

Le relazioni speciali della Corte dei conti europea sono pubblicate nel corso dell’anno e presentano le 
risultanze di audit selezionati su specifici settori del bilancio UE o su temi relativi alla gestione. 

Un breve video relativo a questo audit è disponibile sul canale YouTube della Corte: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

