
IT 

 

 
Scopo del presente comunicato stampa è di presentare i messaggi principali della relazione speciale adottata dalla Corte dei conti europea. 
La relazione completa è disponibile sul sito www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer - Addetto stampa 
12, rue Alcide De Gasperi - 1615 Luxembourg 
Tel. (+352) 4398 45410 Cell. (+352) 621 55 22 24 
E-mail: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA       eca.europa.eu 

Comunicato stampa 
Per diffusione immediata 

Lussemburgo, 15 dicembre 2014 
 

Sviluppo rurale: la Corte dei conti europea individua buone pratiche che 
potrebbero portare ad effettivi risparmi nelle sovvenzioni per progetti  
Nella relazione pubblicata in data odierna, la Corte dei conti europea afferma che gli Stati membri dell’UE potrebbero 
conseguire significativi risparmi nelle sovvenzioni per progetti di sviluppo rurale, assicurando al contempo un miglior impiego 
delle risorse. La Corte dei conti europea ha riscontrato molte debolezze nel controllo operato dagli Stati membri sui costi delle 
sovvenzioni per sviluppo rurale, ma ha individuato al contempo anche metodi realizzabili, che potrebbero essere applicati su 
più vasta scala. La Commissione europea ha accettato queste risultanze ed ha espresso l’intenzione di lavorare assieme agli 
Stati membri per migliorare il controllo dei costi relativi allo sviluppo rurale nella prossima generazione di programmi di 
sviluppo rurale. 

“Visti gli ingenti importi in gioco, tutti coloro che gestiscono il bilancio dell’UE – la Commissione e gli Stati membri – devono 
concentrarsi sull’ottenere ciò che serve davvero al prezzo più vantaggioso”, ha commentato Kevin Cardiff, il Membro della 
Corte responsabile della relazione. “Per lo sviluppo rurale è possibile ottenere economie molto maggiori tenendo i costi sotto 
controllo: un risparmio di appena poche centinaia di euro per ciascun progetto di investimento potrebbe generare risparmi 
complessivi di molti milioni di euro. Un risparmio dell’1 % a livello di progetto comporterebbe un beneficio totale di 500 milioni di 
euro per il bilancio dell’UE al 2020”. 

Gli Stati membri hanno utilizzato circa metà dei 100 miliardi di euro di spesa UE per lo sviluppo rurale programmata per il 2007-
2013, concedendo sovvenzioni per far fronte ai costi di investimenti e altri progetti intrapresi da agricoltori, imprese, autorità 
locali e altre organizzazioni in aree rurali. 

La Corte ha rilevato che gli Stati membri disponevano di metodi più efficaci per controllare i costi di dette sovvenzioni, ma che 
tali metodi non erano stati applicati su vasta scala. Di conseguenza, i sistemi di controllo degli Stati membri erano concepiti in 
primo luogo per controllare i prezzi dei beni o dei lavori indicati nelle domande di sovvenzione, senza prestare uguale attenzione 
all’adeguatezza degli stessi beni o lavori. I controlli sono stati a volte onerosi in termini di tempo, ma hanno fornito poche 
garanzie circa la ragionevolezza dei costi. Ad esempio, alcuni Stati membri comparavano i costi ai prezzi dei listini dei produttori, 
che erano superiori agli effettivi prezzi di mercato di un 25-30 %.  

Gli auditor della Corte hanno rilevato che la Commissione non ha fornito orientamenti, non ha provveduto a diffondere le buone 
pratiche all’inizio del periodo di programmazione 2007-2013 e non si è accertata dell’efficacia dei sistemi degli Stati membri 
prima che questi approvassero grandi volumi di sovvenzioni. Tuttavia, dal 2012 la Commissione ha adottato un approccio più 
attivo e coordinato. Se venisse portato avanti prestando maggiore attenzione all’economicità, tale approccio potrebbe portare 
ad una migliore gestione finanziaria nel periodo di programmazione 2014-2020. 
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Note agli editori 

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.  

In questa relazione speciale (n. 22/2014), intitolata “Applicare il principio dell’economicità: tenere sotto controllo i costi delle 
sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall’UE”, la Corte si è chiesta se i metodi seguiti dalla Commissione e 
dagli Stati membri fossero i più efficaci per tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni nell’ambito dello sviluppo rurale. 

L’audit ha riguardato i costi della politica di sviluppo rurale dell’UE. L’attenzione è stata posta sulle sovvenzioni concesse per far 
fronte ai costi di investimenti e altri progetti intrapresi da agricoltori, imprese, autorità locali e altre organizzazioni in aree rurali. 
Tali sovvenzioni, che hanno rappresentato circa la metà della spesa UE programmata per il periodo 2007-2013, pari a 
100 miliardi di euro, sono state gestite dalle autorità degli Stati membri sotto la supervisione della Commissione. 

Nel 2014, tutti i 15 programmi di sviluppo rurale di maggiori dimensioni avevano posto in essere i sistemi di base, richiesti dalla 
normativa, per il controllo dei costi nell’ambito dello sviluppo rurale. I metodi usati variavano, e la Corte ne ha individuato alcuni 
ben concepiti per far fronte a certi rischi. Tuttavia, come mostrato dal quadro d’insieme nell’allegato IV della relazione, essi 
presentavano tutti delle debolezze in relazione ai principali rischi, per cui, complessivamente, i costi delle sovvenzioni per lo 
sviluppo rurale non risultavano ben controllati. L’analisi delle informazioni ottenute per tutti gli 88 PSR indica che una situazione 
simile prevale in tutta l’UE.  

Le principali debolezze osservate nella concezione dei sistemi di controllo dei costi relativi allo sviluppo rurale consistevano nel 
non aver sufficientemente fatto fronte ai rischi di: 

o specifiche eccessive; 
o approvazione di sovvenzioni sulla base di prezzi troppo alti; 
o possibile non ragionevolezza dei costi effettivamente rimborsati (nel caso di modifiche al progetto); 
o insufficiente correlazione tra il livello dei requisiti e dei controlli, da un lato ed il livello dei rischi, dall’altro. 

La Corte ha concluso che esistono ampi margini di azione per ottenere effettivi risparmi nelle sovvenzioni per i progetti di 
sviluppo rurale nel periodo di programmazione 2014-2020 adottando metodi migliori di controllo dei costi. Tali fondi risparmiati 
potrebbero essere resi disponibili per finanziare altri progetti, ottenendo maggiori realizzazioni e risultati e una migliore 
realizzazione degli obiettivi. La Corte ha altresì constatato che esistevano metodi realizzabili e con un rapporto costi/benefici 
ottimale per mitigare i rischi individuati - la maggior parte dei quali è già stata attuata in alcuni PSR. La relazione illustra un 
repertorio di potenziali buone pratiche in relazione ai principali rischi.  

La progettazione di buoni sistemi rappresenta solo il primo passo. Sono altresì fondamentali le modalità pratiche di attuazione 
dei sistemi. La Corte raccomanda che la Commissione e gli Stati membri verifichino sin dall’inizio del nuovo periodo di 
programmazione che i sistemi funzionino in maniera efficiente e che siano efficaci in relazione ai rischi evidenziati nella 
relazione. 

La Commissione europea ha accettato queste risultanze ed ha espresso l’intenzione di lavorare assieme agli Stati membri per 
migliorare il controllo dei costi relativi allo sviluppo rurale nei nuovi programmi di sviluppo rurale. 


