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Le relazioni speciali della Corte dei conti europea illustrano le risultanze dei controlli di gestione e degli audit di confor-
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ne. L’audit è stato diretto dal Membro relatore, Ladislav Balko, coadiuvato da: Branislav Urbanič, capo Gabinetto; Niels-Erik 
Brokopp, primo manager; Bernard Witkos, capo incarico; Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu 
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Gli accordi di partenariato sono stipulati tra la Commissione europea e ciascuno Stato membro singolarmente 
per il periodo di programmazione 2014-2020. Stabiliscono i piani delle autorità nazionali sulle modalità d’impiego 
dei finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d’investimento europei ed elencano gli obiettivi strategici e le 
priorità d’investimento di ciascun paese, collegandoli agli obiettivi generali della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli accordi di partenariato contengono anche i dettagli di eventuali 
condizionalità ex ante e il quadro di gestione della performance. Sono predisposti dallo Stato membro in 
consultazione con la Commissione e devono essere approvati da quest’ultima.

Il codice di condotta europeo sul partenariato è un insieme di princìpi sanciti dal regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della Commissione per sostenere e agevolare gli Stati membri nell’organizzazione di partenariati per la 
preparazione e l’attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi.

Le condizionalità ex ante sono condizioni, basate su criteri predefiniti fissati nell’RDC, che sono considerate 
presupposti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell’UE previsto da detti accordi. Durante 
la preparazione dei PO del FESR, dell’FC e dell’FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri 
devono valutare se tali condizioni siano state soddisfatte. Qualora non lo siano, devono essere elaborati, entro il 
31 dicembre 2016, dei piani di azione intesi a garantirne il rispetto.

La cooperazione territoriale europea (CTE), finanziata dal FESR, fornisce un quadro per la cooperazione, la 
realizzazione di azioni comuni e scambi politici fra attori a livello nazionale, regionale e locale di diversi Stati 
membri.

I Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) sono cinque fondi distinti che sostengono la 
realizzazione della strategia dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione, nonché delle 
missioni proprie a ciascun fondo, con ambiti d’intervento fissati per il periodo di bilancio settennale previsto dal 
quadro finanziario pluriennale. Comprendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale 
europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Per impatto si intendono le conseguenze socioeconomiche a più lungo termine, osservabili dopo un dato lasso 
di tempo dalla conclusione di un intervento e suscettibili di interessare i beneficiari diretti dell’intervento o altri 
beneficiari indiretti (ad esempio, la diminuzione dei livelli di disoccupazione, miglioramenti della qualità delle 
acque, ecc.).

L’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG) intende offrire assistenza finanziaria alle regioni con tassi 
di disoccupazione giovanile superiori al 25 %, favorendo l’attuazione della Garanzia per i giovani al fine di rafforzare 
e integrare le attività finanziate dall’FSE. L’iniziativa sovvenziona attività mirate direttamente ai giovani disoccupati 
e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET) di età inferiore ai 25 anni (oppure inferiore ai 29 
anni, qualora lo Stato membro lo consideri appropriato).

Per intervento si intende qualsiasi azione od operazione svolta da un’autorità pubblica o da un altro organismo, 
a prescindere dalla sua natura (politica, programma, misura o progetto). Gli strumenti di intervento utilizzati 
comprendono le sovvenzioni, i prestiti, i tassi agevolati, le garanzie, la partecipazione azionaria e il finanziamento 
del capitale di rischio o altre forme di finanziamento.

La logica d’intervento stabilisce il collegamento fra le necessità valutate, gli obiettivi e le risorse (previste 
e assegnate), le realizzazioni (perseguite e conseguite) e i risultati (perseguiti e raggiunti).
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Un obiettivo tematico è un elemento strutturante degli accordi di partenariato. Prestabilito dalla normativa, 
presenta obiettivi che dovrebbero essere sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei. Gli obiettivi 
tematici stabiliscono un collegamento con gli obiettivi strategici a livello dell’UE.

La priorità d’investimento è un ambito preferenziale cui destinare il contributo UE, stabilito a livello dell’Unione 
e correlato a un obiettivo tematico specifico.

Il programma operativo (PO) stabilisce le priorità e gli obiettivi specifici di uno Stato membro nonché le modalità 
con cui i finanziamenti (fondi UE e cofinanziamento nazionale, pubblico e privato) erogati dai fondi SIE saranno 
utilizzati durante un determinato periodo (generalmente settennale) per sovvenzionare i progetti. Questi progetti 
devono concorrere a conseguire un dato numero di obiettivi specificati a livello di asse prioritario del PO. Il PO 
è predisposto dallo Stato membro e deve essere approvato dalla Commissione prima che possa essere eseguito il 
pagamento a carico del bilancio dell’UE. I PO possono subire modifiche durante il periodo cui fanno riferimento solo 
previo accordo di entrambe le parti.

Il programma nazionale di riforma è un documento che presenta le politiche e le misure adottate da un paese per 
promuovere la crescita e l’occupazione e raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Il quadro europeo di valutazione dell’innovazione (European Innovation Scoreboard – EIS) consiste in una 
valutazione comparativa, svolta dalla Commissione, della performance degli Stati membri dell’UE in materia di 
ricerca e di innovazione. Illustra la capacità di innovazione di un paese mediante un indicatore sintetico costituito 
da tre tipi principali di indicatori: i fattori abilitanti, le attività e le realizzazioni delle imprese e otto dimensioni 
dell’innovazione che catturano in totale 25 indicatori.

Il «quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione» (o «quadro di performance») consiste in una serie 
di target intermedi e finali definiti per ciascuna priorità di un programma, formando un importante pilastro 
dell’approccio orientato alla performance.

Il Quadro strategico comune (QSC) fornisce orientamenti e contribuire ad armonizzare gli obiettivi che 
dovrebbero essere conseguiti dai vari fondi nell’ambito della politica di coesione dell’UE e da altri strumenti 
e politiche dell’Unione.

Le raccomandazioni specifiche per paese sono raccomandazioni rivolte dal Consiglio agli Stati membri 
riguardo ai problemi strutturali che vanno opportunamente affrontati mediante investimenti pluriennali rientranti 
direttamente nel campo di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti disciplinanti i singoli fondi. 
Tali raccomandazioni sono basate sull’analisi, svolta dalla Commissione, dei piani stilati dagli Stati membri dell’UE 
in materia di riforme strutturali, macroeconomiche e di bilancio e riguardano i successivi 12-18 mesi. Sono adottate 
dal Consiglio in virtù degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE).

Per realizzazioni (output) si intende ciò che viene prodotto o attuato con le risorse stanziate a favore di un 
intervento (ad esempio, corsi di formazione dispensati a giovani disoccupati, numero di impianti di depurazione 
o chilometri di strade costruite, ecc.).

Il regolamento recante disposizioni comuni (RDC) è il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

La riserva di efficacia dell’attuazione (performance reserve) rappresenta il 6 % delle risorse assegnate al FESR, 
all’FSE e al Fondo di coesione. Queste risorse sono attualmente bloccate, ma possono essere messe a disposizione 
a seguito dell’esame della performance previsto per il 2019, a condizione che vengano soddisfatti o superati 
determinati requisiti.
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Con il termine risorse (input) si designano i mezzi finanziari, umani, materiali, organizzativi o normativi necessari 
per l’attuazione di una politica, di un programma o di un progetto.

Un risultato è una conseguenza misurabile che deriva – direttamente o indirettamente – da una relazione causa-
effetto. L’approccio alla politica pubblica orientato ai risultati è fondato sul principio che gli interventi pubblici 
dovrebbero essere focalizzati sull’ottenimento di risultati invece che sulla gestione di attività o processi. Nel 
contesto della politica di coesione, il termine «risultato» si riferisce di norma all’esito e all’impatto.

La strategia Europa 2020 è la strategia di crescita dell’UE per uscire dalla crisi nel periodo 2010-2020; è articolata 
in cinque obiettivi principali che riguardano l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, il clima e l’energia, l’istruzione, 
l’inclusione sociale e la riduzione della povertà.
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Contenuto della presente relazione

Nella presente relazione, la Corte valuta se gli accordi di partenariato stipulati fra la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano ad un uso mirato più efficace dei Fondi strutturali e d’investimento europei. La 
Corte ha constatato che, nonostante le difficoltà iniziali, la Commissione e gli Stati membri sono riusciti a defi-
nire gli obiettivi e le realizzazioni attese per i programmi oggetto di tali accordi. Il numero di indicatori di per-
formance elaborati è stato però eccessivamente elevato e alcune definizioni importanti non sono ben coordi-
nate. La Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione e agli Stati membri per migliorare 
il funzionamento degli accordi.

Gli accordi di partenariato

I
Gli accordi di partenariato sono piani di investimento strategici che indicano, per ciascuno Stato membro dell’UE, 
le priorità della spesa nazionale per i Fondi strutturali e d’investimento europei nell’arco di un periodo settennale. 
Introdotti dalla normativa, sono stati negoziati dalla Commissione europea e dagli Stati membri nel 2014. Al dicem-
bre 2015, la Commissione aveva negoziato, sulla base degli accordi di partenariato, un totale di 387 programmi 
operativi per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo sociale europeo. Poiché questi 
tre fondi rappresentano i principali strumenti di investimento dell’UE, per un totale di circa 350 miliardi di euro nel 
periodo di programmazione 2014-2020, l’esito dei negoziati determina come sarà spesa una parte significativa del 
bilancio UE.

Come si è svolto l’audit

II
Gli auditor della Corte hanno inteso appurare se la Commissione avesse negoziato in maniera efficace gli accordi di 
partenariato e i programmi operativi in modo da orientare più efficacemente i finanziamenti UE sulle priorità della 
Strategia Europa 2020, affinché gli interventi fossero maggiormente giustificati in termini di necessità di investi-
mento e di risultati perseguiti, nonché se le condizioni in base alle quali sarebbe stata misurata la performance dei 
programmi fossero state adeguatamente definite. L’audit, che ha riguardato il periodo compreso fra dicembre 2013 
e dicembre 2015, ha compreso:

- un’analisi della tempistica relativa ai negoziati e una valutazione delle procedure interne della Commissione per 
la negoziazione;

- un’analisi approfondita degli accordi di partenariato e di 14 programmi operativi per cinque Stati membri (Spa-
gna, Irlanda, Croazia, Polonia e Romania). Gli auditor della Corte hanno inoltre effettuato una visita di studio in 
Danimarca;

- colloqui con il personale della Commissione nonché con agenti negli Stati membri e presso le rappresentanze 
permanenti di questi ultimi a Bruxelles;

- consultazioni con esperti nel campo delle politiche regionale, strutturale e di coesione dell’Unione europea 
e della programmazione di bilancio basata sulla performance.
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Cosa è stato riscontrato

III
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto legislativo sulla politica di coesione poco prima 
dell’inizio del periodo di programmazione 2014-2020. Per contribuire ad attenuare l’impatto dell’adozione tardiva 
dei regolamenti, la Commissione ha avviato negoziati informali con gli Stati membri già a partire dal 2012. Malgrado 
alcune difficoltà, la Commissione ha adottato i programmi operativi entro i termini stabiliti dal regolamento recante 
disposizioni comuni (RDC) e la durata del processo di adozione di un PO è risultata comparabile, in media, a quella 
del periodo di programmazione precedente. Ciononostante, a dicembre 2014, era stato adottato solo il 64 % dei PO 
nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione», principalmente a causa dei ritardi 
nell’adozione del pacchetto legislativo.

IV
I negoziati fra la Commissione e gli Stati membri si sono rivelati più impegnativi rispetto ai periodi precedenti. Le 
principali difficoltà sono state dovute a requisiti aggiuntivi, come le condizionalità ex ante o l’obbligo di definire 
una logica di intervento più esplicita, a problemi informatici e alla necessità di molteplici cicli di approvazione da 
parte della Commissione. Vi sono stati inoltre problemi di qualità nella stesura iniziale dei documenti di program-
mazione presentati dagli Stati membri.

V
Gli accordi di partenariato si sono rivelati uno strumento efficace per circoscrivere il finanziamento SIE agli obiettivi 
tematici e alle priorità di investimento e per sostenere la focalizzazione sugli obiettivi della strategia Europa 2020 in 
materia di crescita e occupazione. Il conseguimento dei risultati strategici stabiliti per il periodo di programmazione 
necessiterà di un sostanziale contributo da parte dei bilanci nazionali, in aggiunta alla spesa dei fondi SIE, nonché 
di misure regolamentari aggiuntive e di riforme strutturali. Ciò indica che la Commissione utilizza sempre più la 
programmazione dei fondi SIE per influenzare la governance economica complessiva negli Stati membri.

VI
Per la maggior parte dei programmi operativi 2014-2020 esaminati, la Commissione e gli Stati membri sono riusciti 
a definire programmi con una logica di intervento più robusta, ossia a stabilire le finalità dell’intervento (obiettivi/
risultati specifici) e le modalità con cui dovrebbero essere realizzate (finanziamenti necessari, azioni da intrapren-
dere e realizzazioni attese).
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VII
Gli auditor della Corte hanno rilevato che il modo in cui sono strutturati i programmi operativi ha condotto a un 
aumento significativo del numero di indicatori di performance per le realizzazioni e i risultati, indicatori che devono 
essere monitorati. I regolamenti disciplinanti i singoli fondi hanno introdotto requisiti diversi per la raccolta e la 
comunicazione dei dati sulla performance concernenti le realizzazioni e i risultati nonché per il monitoraggio 
finanziario degli investimenti. Non vi è una definizione comune di «realizzazione» e di «risultato», né un approc-
cio armonizzato fra i diversi fondi riguardo all’uso di indicatori comuni (da trasmettere alla Commissione). Gli Stati 
membri hanno inoltre la possibilità di definire ulteriori indicatori di realizzazione propri a ciascun programma e di 
suddividere gli indicatori fra diverse regioni.

VIII
Dall’analisi degli auditor è emerso che gli Stati membri hanno definito migliaia di indicatori di performance e che 
il numero degli indicatori specifici a ciascun programma supera quello degli indicatori comuni. Questo numero 
elevato di indicatori comporterà un onere amministrativo supplementare, mentre resta da vedere che uso ne 
faranno gli Stati membri. Data la diversità di approccio, in particolare per gli indicatori propri a ciascun programma, 
gli auditor dubitano che sia possibile aggregare, in maniera significativa, i dati sulla performance. L’aspetto positivo 
è che una maggiore quantità e qualità dei dati sulla performance concernenti le realizzazioni potrebbero spianare la 
strada, dopo il 2020, a un bilancio basato maggiormente sulla performance.

Cosa raccomanda la Corte

IX
Gli Stati membri dovrebbero:

- fornire alla Commissione le informazioni finanziarie necessarie per monitorare in maniera efficace il rispetto dei 
requisiti di concentrazione tematica (comprese le deroghe previste nel regolamento disciplinante il FESR);

- in caso di modifiche al programma, cessare di utilizzare gli indicatori propri a quest’ultimo non più necessari;

- provvedere alla raccolta dei dati pertinenti ai fini della determinazione degli effetti degli interventi FESR.

X
La Commissione dovrebbe:

- presentare per tempo le proprie proposte legislative relative alla politica di coesione per il periodo successivo al 
2020, in modo da completare i negoziati fra il Parlamento europeo e il Consiglio prima dell’inizio del periodo di 
programmazione;

- fare in modo che gli Stati membri circoscrivano l’impiego dei fondi SIE agli obiettivi tematici;

- definire i termini «realizzazione» e «risultato», proporre l’inclusione di tale terminologia comune nel regolamen-
to finanziario e far sì che, nei periodi post 2020, le proposte di regolamenti settoriali vi si attengano;
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- effettuare un’analisi degli indicatori comuni e di quelli specifici a ciascun programma, per il 2014-2020, concer-
nenti le realizzazioni e i risultati, al fine di individuare quelli più pertinenti e più adatti a determinare l’impatto 
degli interventi dell’UE;

- divulgare le «buone pratiche» adottate dagli Stati membri in materia di valutazioni, che consentono di determi-
nare meglio l’impatto degli interventi UE, e assistere gli Stati membri nell’aggiornamento dei piani di valutazio-
ne affinché vi includano tali pratiche.

- utilizzare i dati raccolti attraverso le relazioni di attuazione annuali e dei risultati delle valutazioni ad hoc ed 
ex post per un’analisi comparativa della performance e, ove opportuno, promuovere il confronto (benchmar-
king) e la condivisione di esperienze e nel corso del periodo 2014-2020 e

- applicare, ove opportuno, al finanziamento degli interventi in materia di coesione per il periodo successivo al 
2020, il concetto di «programmazione di bilancio basata sulla performance» secondo cui ciascun aumento delle 
risorse è collegato ad un incremento delle realizzazioni o di altri risultati. In questo contesto, la Commissione 
dovrebbe utilizzare i dati sui costi unitari effettivi determinati nel corso del periodo 2014-2020.
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2007-2013 e 2014-2020, compresi la cooperazione territoriale europea (CTE) 
e l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG)

Fonte: Corte dei conti europea, in base ai dati Infoview, giugno 2016.

La politica di coesione è la principale politica di 
investimento dell’UE

01 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il 
Fondo di coesione (FC) sono i meccanismi di finanziamento che attuano la politi-
ca di coesione dell’UE. Assieme al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), costitui-
scono i Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).

02 
La politica di coesione, la principale politica di investimento dell’UE, promuove la 
creazione di posti di lavori, la competitività delle imprese, la crescita economica, 
lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità di vita dei cittadini. La do-
tazione assegnata dal bilancio UE al FESR, all’FSE e all’FC nel periodo di program-
mazione 2014-2020 ammonta in totale a 349,4 miliardi di euro, in crescita rispetto 
ai 346,5 miliardi del periodo di programmazione 2007-20131 (cfr. grafico 1).

1 Calcolo effettuato dalla Corte 
dei conti europea in base ai 
dati della Commissione sui PO 
adottati per i periodi di 
programmazione 2007-2013 
e 2014-2020, Infoview, giugno 
2016.
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Fonte: Corte dei conti europea, in base ai dati Infoview, giugno 2016.

Finanziamenti UE erogati tramite il FESR, l’FSE e l’FC nel periodo di programmazione 
2014-2020 per Stato membro (in miliardi di euro)

03 
La Polonia (76,8 miliardi di euro), l’Italia (31,1 miliardi di euro) e la Spagna (27,0 mi-
liardi di euro) sono gli Stati membri che, nel periodo di programmazione 2014-
2020, beneficiano in maggior misura di finanziamenti UE tramite il FESR, l’FSE 
e l’FC (cfr. grafico 2).
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Disposizioni regolamentari che contribuiscono a una 
maggiore focalizzazione sulla performance nella 
politica di coesione durante il periodo 2014-2020

04 
La programmazione dei fondi è un primo passo cruciale nell’attuazione dei 
programmi, in quanto determina in larga misura a quali settori saranno assegnati 
i fondi UE e nazionali nell’arco del periodo di programmazione.

05 
Per il periodo 2014-2020 sono state introdotte nuove disposizioni regolamentari 
che intendono rispondere a tali aspettative:

- la concentrazione della spesa a titolo della coesione su obiettivi tematici 
e priorità di investimento tratti dalla strategia Europa 2020;

- un uso più strutturato della logica di intervento durante l’esercizio di pro-
grammazione, a partire dall’identificazione dei bisogni di investimento e dal-
la specificazione dei risultati a lungo termine perseguiti;

- un utilizzo più coerente e completo degli indicatori di performance per misu-
rare i progressi compiuti nel conseguimento di tali risultati;

- la reintroduzione di una riserva di efficacia dell’attuazione obbligatoria 
(in precedenza obbligatoria durante il periodo 2000-2006 e facoltativa nel 
periodo 2007-20132) del finanziamento UE, da sbloccare solo se gli indicatori 
raggiungono target intermedi predefiniti; e

- le condizionalità ex ante in virtù delle quali uno Stato membro deve soddisfa-
re determinate condizioni (legate, fra l’altro, al recepimento e all’attuazione 
efficace della normativa UE e all’esistenza di quadri programmatici/strategici) 
nei settori di investimento dei fondi SIE. È opportuno osservare che gli Stati 
membri possono ricevere cofinanziamenti dai fondi SIE prima che le condizio-
nalità ex ante siano soddisfatte. La Commissione può decidere di sospendere 
una parte o la totalità dei pagamenti intermedi se le condizionalità ex ante 
non sono state soddisfatte.

06 
L’allegato I confronta ciascuna di queste disposizioni fondamentali per il perio-
do di programmazione 2014-2020 con le corrispondenti disposizioni dei periodi 
2000-2006 e 2007-2013. Gli aspetti concernenti la fissazione delle condizionalità 
ex ante, la specificazione degli indicatori di performance e le disposizioni relative 
alla riserva di efficacia dell’attuazione saranno trattati in una seconda relazione 
(cfr. paragrafo 28).

2 Articoli 23 e 50 del 
regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio, 
dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 
(GU L 210 del 31.7.2006, 
pag. 25).
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Adozione del quadro giuridico 2014-2020 per la 
politica di coesione – le tappe principali

Preparazione della proposta legislativa della Commissione

07 
Nel 2010, il Consiglio europeo ha adottato la Strategia Europa 2020 volta ad aiu-
tare l’Europa a emergere più forte dalla crisi e a preparare l’economia dell’UE per 
il prossimo decennio. La strategia ha individuato le priorità fondamentali per la 
crescita e i principali obiettivi da raggiungere entro il 2020 (cfr. allegato II).

08 
Durante il 2010, la Commissione ha svolto una valutazione dell’impatto della 
propria proposta legislativa concernente il regolamento recante disposizioni 
comuni (RDC) che contiene disposizioni comuni generali per tutti i fondi SIE3. La 
valutazione, pubblicata nell’ottobre 2011, raccomandava l’uso delle condizionali-
tà ex ante, dell’esame della performance, della riserva di efficacia dell’attuazione 
e di una condizionalità macrofinanziaria rafforzata.

09 
Infine, durante il 2012, la Commissione ha messo a punto documenti di sintesi per 
ciascuno Stato membro, i quali sono stati trasmessi, nell’autunno 2012, alle autori-
tà nazionali competenti prima di essere presentati da funzionari di alto livello del-
la Commissione. Tali documenti contenevano l’analisi, svolta dalla Commissione, 
sulle principali sfide fronteggiate da ciascuno Stato membro, assieme ai progressi 
compiuti nel raggiungimento degli obiettivi Europa 2020, nonché il punto di vista 
della Commissione sulle priorità più pertinenti ai fini del finanziamento. I docu-
menti di sintesi contenevano anche riferimenti alle raccomandazioni specifiche 
per paese e al Semestre europeo. In seguito, questi documenti di lavoro hanno 
fornito la base per i negoziati della Commissione con gli Stati membri.

3 SEC(2011) 1141 final del 
6 ottobre 2011 «Impact 
Assessment».
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Negoziazione del pacchetto legislativo in materia di coesione 
fra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio

Il pacchetto legislativo in materia di coesione legato al quadro 
finanziario pluriennale

10 
I dibattiti in seno al Parlamento europeo e al Consiglio sul pacchetto legislativo 
in questione erano strettamente legati a quelli sul quadro finanziario pluriennale 
(QFP)4, che determina l’importo totale del finanziamento UE disponibile durante 
il periodo di programmazione. Il QFP è stato il primo ad essere adottato confor-
memente alle disposizioni del Trattato di Lisbona. Ciò significa che il Consiglio, 
agendo conformemente a una procedura legislativa speciale, adotta all’unanimi-
tà il regolamento del QFP dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento euro-
peo. La Commissione ha presentato la proposta di QFP per il periodo 2014-2020 
nel giugno 2011. Il QFP è stato adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo 
solo nel dicembre 20135.

Estensione dei poteri del Parlamento europeo tramite il ricorso 
alla procedura legislativa ordinaria

11 
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) aveva ampliato i poteri 
del Parlamento europeo applicando la procedura legislativa ordinaria (co-deci-
sione) all’intero pacchetto legislativo sulla politica di coesione6. Nell’ottobre 2011, 
la Commissione ha presentato una proposta per il pacchetto legislativo della 
politica di coesione. Per la prima volta, il Parlamento e il Consiglio hanno svolto 
un ruolo paritario nella negoziazione delle disposizioni generali dei Fondi strut-
turali, a seguito delle modifiche apportate al TFUE. Nel periodo di programmazio-
ne precedente, la procedura di codecisione si applicava unicamente alle norme 
disciplinanti i singoli fondi. Ciò implicava, in pratica, che tanto il Parlamento 
europeo quanto il Consiglio potevano formulare pareri su tutte le proposte della 
Commissione e che occorreva raggiungere una posizione comune fra Commis-
sione, Parlamento e Consiglio. I negoziati sono iniziati nel luglio 2012, sotto la 
presidenza cipriota. Complessivamente, sono state tenute 73 riunioni fra le tre 
istituzioni, sette delle quali in presenza del Commissario, solo per l’RDC.

12 
L’RDC e i regolamenti disciplinanti ciascuno dei cinque fondi SIE7sono stati 
adottati dal Consiglio il 17 dicembre 2013. Il diritto derivato (ossia gli delegati e di 
esecuzione) è stato adottato entro gennaio 20168 (cfr. grafico 3).

4 COM(2011) 398 definitivo del 
29 giugno 2011 «Proposta di 
regolamento del Consiglio che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 
2014-2020».

5 Regolamento (UE, Euratom) 
n. 1311/2013 del Consiglio, 
del 2 dicembre 2013, che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il 
periodo 2014-2020 (GU L 347 
del 20.12.2013, pag. 884).

6 Articolo 177 del TFUE.

7 Regolamento (UE) 
n. 1300/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento (CE) 
n. 1084/2006 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 281); regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti 
l’obiettivo «Investimenti 
a favore della crescita 
e dell’occupazione» e che 
abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 289); 
regolamento (UE) n. 1304/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale 
europeo e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 470); 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga il regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio (OJ 
L 347, 20.12.2013, p. 487) 
e regolamento (UE) 
n. 508/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 
15 maggio 2014 relativo al 
Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e che 
abroga i regolamenti (CE) 
n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, 
(CE) n. 1198/2006 e (CE) 
n. 791/2007 del Consiglio e il 
regolamento (UE) n. 1255/2011 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 149 del 
20.5.2014, pag. 1).

8 L’ultimo regolamento adottato 
è stato il regolamento 
delegato (UE) 2016/568 della 
Commissione del 29 gennaio 



19Introduzione 

Programmazione della politica di coesione per il 
periodo 2014-2020

Principali elementi costitutivi del processo di 
programmazione: quadro strategico comune, obiettivi 
tematici, accordi di partenariato e programmi operativi

13 
L’RDC contiene le disposizioni fondamentali concernenti la programmazione 
degli obiettivi della politica di coesione e la spesa corrispondente per il periodo 
2014-2020. In particolare, comprende la negoziazione dei partenariati e dei pro-
grammi operativi fra la Commissione e gli Stati membri in base al quadro strate-
gico comune e agli obiettivi tematici predefiniti.

Quadro strategico comune

14 
Il quadro strategico comune (QSC) fornisce orientamenti strategici a livello UE 
per coordinare l’impiego dei fondi SIE con altri strumenti e politiche dell’Unione 
per l’intero periodo di programmazione, tenendo conto degli obiettivi strate-
gici, degli obiettivi principali e delle iniziative faro della strategia Europa 20209 
(cfr. allegato II). Nel periodo 2007-2013 coesistevano serie distinte di orientamen-
ti strategici per la politica di coesione, lo sviluppo rurale, la politica della pesca 
e affari marittimi.

Obiettivi tematici

15 
L’RDC10 rafforza l’uso della logica di intervento per il periodo 2014-2020 e mira 
a concentrare i fondi su 11 obiettivi tematici (OT) (cfr. allegato II). Questi OT 
dovrebbero contribuire alle priorità della strategia Europa 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli obiettivi tematici sono obiettivi di alto 
livello non corredati da target finali, target intermedi e indicatori. La portata degli 
OT è più ampia rispetto ai settori prioritari della strategia Europa 2020 e ai suoi 
obiettivi principali11.

2016 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardo alle 
condizioni e procedure per 
determinare se gli importi non 
recuperabili debbano essere 
rimborsati dagli Stati membri 
per quanto riguarda il Fondo 
europeo di sviluppo regionale, 
il Fondo sociale europeo, il 
Fondo di coesione e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi 
e la pesca (GU L 97 del 
13.4.2016, pag. 1).

9 Articolo 10 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio 
(GU L 347 del 20.12.2013, 
pag. 320),

10 Articolo 9 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

11 Cfr. paragrafo 3.24 della 
relazione annuale della Corte 
dei conti sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014 (GU C 373 del 
10.11.2015).
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16 
La normativa disciplinante il FESR, l’FSE e l’FC indica anche le priorità di inve-
stimento12 legate agli obiettivi tematici. Vi sono inoltre una serie di requisiti 
normativi concernenti l’assegnazione dei fondi (cfr. riquadro 1 e allegato II). In 
base a tale quadro, ciascuno Stato membro deve individuare i bisogni nazionali 
o regionali in materia di investimenti e convogliare i fondi SIE laddove vi siano 
maggiori probabilità di raggiungere o di contribuire in maniera significativa al 
conseguimento degli obiettivi di Europa 2020.

17 
Occorre stabilire le priorità cui destinare il finanziamento, prima a livello di accor-
di di partenariato e poi a livello di programmi operativi. Ciò incide sulla concezio-
ne degli interventi in termini di obiettivi specifici, che dovrebbero essere rag-
giungibili nell’arco del periodo di attuazione, e di valori-obiettivo degli indicatori 
di performance corrispondenti.

Concentrazione tematica – principali requisiti normativi

In primo luogo, l’ambito del sostegno che può essere fornito da ciascun fondo è stabilito nei regolamenti 
disciplinanti i singoli fondi: il FESR può fornire sostegno agli OT da 1 a 11, l’FSE agli OT da 8 a 11 e l’FC agli OT 
da 4 a 7 e 1113.

Inoltre, una percentuale fissa (dal 50 all’80 %) delle risorse totali del FESR deve essere destinata, nelle regioni 
meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, agli OT da 1 a 414. Per giunta, a seconda del tipo di regione, 
l’assegnazione minima a favore dell’OT 4 deve essere compresa fra il 12 e il 20 % delle risorse totali del FESR15.

Quanto all’FSE, almeno il 20 % delle risorse totali a livello nazionale deve essere attribuito all’OT 916 e, a livello 
dei programmi, una percentuale compresa fra il 60 e l’80 % dei fondi deve essere concentrata su un massimo 
di cinque priorità di investimento17.

Oltre a rispondere ai suddetti requisiti sulla concentrazione tematica specifici a ciascun fondo, il sostegno può 
essere concentrato anche su aree di rilevanza strategica. Ad esempio, gli Stati membri e le regioni che hanno 
attribuito fondi all’OT 1 dovevano anche sviluppare strategie di specializzazione intelligente, vale a dire indivi-
duare un numero limitato di settori di specializzazione intelligente che presentassero un potenziale di cresci-
ta. Le strategie di specializzazione intelligente devono spiegare come gli Stati membri e le regioni intendano 
creare un vantaggio competitivo per le imprese ivi situate. Tale requisito fa parte della condizionalità ex ante 
1.118.

13 Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013; articolo 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e articolo 4 del regolamento (UE) n. 1300/2013.

14 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013.

15 Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013.

16 Articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

17 Articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013.

18 Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XI, condizionalità ex ante 1.1. «esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale 
o regionale in linea con il programma di riforma nazionale».

Ri
qu

ad
ro

 1

12 Articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 1301/2013; articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 1304/2013 
e articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 1300/2013.
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Accordi di partenariato

18 
Gli accordi di partenariato (AP) sono piani di investimento nazionali predisposti 
secondo gli orientamenti strategici del QSC. Coprono l’intero periodo del pro-
gramma e comprendono tutti i cinque fondi SIE. Per ciascuno Stato membro 
viene stilato, in base ai programmi nazionali di riforma, un AP che illustra le politi-
che e le misure adottate dal paese per sostenere la crescita e l’occupazione e per 
raggiungere gli obiettivi di Europa 2020, nonché le raccomandazioni specifiche 
per paese e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

19 
Il contenuto dell’AP è stabilito dall’RDC19 e la Commissione ha emanato orien-
tamenti aggiuntivi sulle informazioni specifiche da includervi20 (cfr. riqua-
dro 2). Le parti fondamentali degli accordi di partenariato sono approvate dalla 
Commissione.

19 Articolo 15, paragrafi 1 e 2, del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

20 Guidance Fiche (Scheda di 
orientamento) n. 1.a, 
Partnership Agreement, 
versione 1, aprile 2013 e Draft 
Template and Guidelines on the 
Content of the Partnership 
Agreement.

Accordi di partenariato

Gli AP riguardano tutti i fondi SIE e delineano le finalità e gli obiettivi tematici perseguiti dallo Stato membro, 
fornendo una panoramica delle informazioni che verranno ulteriormente ampliate nei singoli PO.

Soggetti all’approvazione della Commissione, comprendono informazioni sulle esigenze di sviluppo dello 
Stato membro, gli obiettivi tematici selezionati, la ripartizione indicativa del sostegno UE, l’elenco dei PO per 
lo Stato membro, una descrizione dei dispositivi istituzionali, l’elenco dei partner e il principio di partenariato, 
la valutazione della capacità amministrativa, una sintesi delle valutazioni ex ante, informazioni sulle verifiche 
ex ante della conformità alle norme sull’addizionalità, una sintesi della valutazione dell’adempimento delle 
condizionalità ex ante, la metodologia e i meccanismi volti a garantire il funzionamento del quadro di per-
formance e l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione nonché una sintesi delle azioni previste nei 
programmi per ridurre gli oneri amministrativi.

Ri
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Programmi operativi

20 
Durante il periodo 2014-2020, i tre fondi SIE per la politica di coesione (FESR, FC 
e FSE) continuano ad essere attuati tramite i PO. Lo Stato membro indica nel PO 
le priorità di investimento e gli obiettivi specifici dell’investimento (coprendo 
l’intero periodo di programmazione) per conseguire i target finali degli obiettivi 
tematici selezionati e descrive come i fondi in questione (fondi UE e cofinanzia-
mento nazionale, pubblico e privato) verranno usati per finanziare i progetti. I PO 
sono preparati dagli Stati membri in linea con il QSC e l’AP. Ogni PO è articolato in 
assi prioritari (cfr. riquadro 3).

Programmi operativi

Nel quadro di ciascun PO, le informazioni sugli obiettivi tematici selezionati, perseguiti con il sostegno dei 
fondi SIE, e le relative priorità di investimento, sono presentati a livello degli assi prioritari. Ciascun asse priori-
tario può essere collegato a più obiettivi tematici. Ogni PO contiene una serie di assi prioritari.

I PO hanno una struttura a matrice. Ciò significa che presentano le informazioni finanziarie e sulla perfor-
mance in base a due parametri principali, ossia gli assi prioritari definiti singolarmente dagli Stati membri e le 
priorità di investimento selezionate stabilite nei regolamenti disciplinanti i singoli fondi. Le informazioni sono 
inoltre ripartite per categorie di regioni (regioni meno sviluppate, in transizione, ultraperiferiche e più svilup-
pate) e per fondo.

In generale, i programmi dovrebbero stabilire assi prioritari monofondo (che riguardano cioè un solo fondo, 
ad esempio il FESR, l’FSE o l’FC) e che coprono un solo obiettivo tematico e un’unica categoria di regione. Tut-
tavia, vi è anche la possibilità di stabilire un asse prioritario che copra più di un fondo e più di una categoria di 
regione, o un asse che combini priorità di investimento riconducibili a obiettivi tematici diversi21.

21 Articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sezione 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione 
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 1).
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21 
Nel 2014 la Commissione ha adottato un regolamento di esecuzione sulla struttu-
ra dei PO che ne stabiliva le modalità di presentazione del contenuto22. Affinché 
possano essere eseguiti i pagamenti a carico del bilancio UE, i PO devono essere 
prima approvati dalla Commissione.

22 Regolamento (UE) n. 288/2014.

Ta
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 1 Numero di PO adottati: confronto fra i periodi 2007-2013 e 2014-20201

Periodi di programmazione

2014-2020 2007-2013

PO FESR ed FC 124 249

PO FSE 95 118

PO Cooperazione territoriale europea 76 73

PO multifondo 92 n.a.

Totale 387 440

1 La tabella non tiene conto dei PO IPA e FEAD, che non sono adottati nel quadro dell’RDC.

Fonte: Dati della Commissione tratti da Infoview e SFC2007, adattati dalla Corte dei conti europea.

22 
La Commissione ha negoziato 387 PO nel periodo 2014-2020, contro i 440 PO del 
periodo precedente. Per 281 PO, il ruolo di capofila è stato assunto dalla direzio-
ne generale Politica regionale e urbana. La direzione generale Occupazione, 
affari sociali e inclusione si è occupata di 106 PO FSE.
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Indicatori di performance per le realizzazioni e i risultati

23 
L’attuazione delle azioni a livello degli assi prioritari dei PO viene monitorata 
e misurata mediante indicatori di performance per le realizzazioni e i risultati.

- L’attuazione delle azioni previste nell’ambito delle priorità di investimento dei 
PO deve essere misurata mediante indicatori di realizzazione. Nel regolamen-
to proprio a ciascun fondo sono specificati indicatori comuni di realizzazio-
ne23. Lo Stato membro può inoltre stabilire indicatori di realizzazione supple-
mentari, specifici a un dato programma.

- Il conseguimento degli obiettivi specifici dei PO deve essere misurato me-
diante indicatori di risultato24. Vi sono indicatori di risultato specifici a ciascun 
programma e, per l’FSE, indicatori di risultato comuni.

24 
Sin dall’inizio del periodo 2014-2020, la Commissione ha reso pubblicamente 
accessibili, nella propria piattaforma di dati aperti sui fondi SIE25, le informazioni 
sulla performance trasmesse dagli Stati membri.

25 
L’allegato III mostra come gli indicatori di realizzazione e di risultato siano colle-
gati agli obiettivi tematici, alle priorità di investimento e agli obiettivi specifici.

Disposizioni procedurali concernenti l’adozione degli accordi 
di partenariato e dei programmi operativi

26 
L’RDC specifica in maniera dettagliata le responsabilità della Commissione e degli 
Stati membri nel processo di preparazione e adozione degli AP e dei PO. Entram-
bi i documenti sono redatti dallo Stato membro in consultazione con la Commis-
sione e in cooperazione con i partner (autorità pubbliche, parti economiche e so-
ciali e organizzazioni non governative)26. Ciò deve avvenire in base a procedure 
trasparenti e in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri.

23 Allegato I dei regolamenti (UE) 
n. 1301/2013, n. 1304/2013 
e n. 1300/2013.

24 Articolo 92, paragrafo 2, 
lettera b), punto ii), del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

25 Portale Open Data per i fondi 
SIE (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Articolo 5 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Nel corso dell’audit, si è valutato se la Commissione avesse negoziato in maniera 
efficace gli accordi di partenariato (AP) e i programmi operativi (PO) con gli Stati 
membri per la politica di coesione 2014-2020, affinché i finanziamenti UE fossero 
diretti con maggior efficacia alle priorità della Strategia Europa 2020, gli inter-
venti fossero giustificati con maggior precisione in termini di esigenze di investi-
mento e risultati perseguiti, e se le condizioni a fronte delle quali sarebbe stata 
misurata la performance dei programmi in causa fossero state adeguatamente 
stabilite. In particolare, si è valutato se:

- la Commissione avesse condotto a termine, il più rapidamente possibile e nei 
termini regolamentari, la trattativa con gli Stati membri per gli AP e i PO;

- la Commissione fosse riuscita, nel negoziare gli AP, ad allineare la spesa per la 
coesione con la strategia Europa 2020;

- i PO indicassero chiaramente quali esigenze di investimento non fossero state 
ancora affrontate e quali fossero i risultati attesi dagli interventi previsti;

- i dispositivi per il monitoraggio finanziario e gli indicatori di performance per 
le realizzazioni e i risultati consentissero un monitoraggio efficace sotto il 
profilo dei costi delle priorità di spesa e della performance, e se costituissero 
una base solida per migliorare i dispositivi di assegnazione dei finanziamenti, 
basati sulla performance, per il periodo di programmazione post 2020.

28 
Questa è la prima di due relazioni aventi per oggetto la negoziazione, da par-
te della Commissione, degli AP e dei PO per il periodo 2014-2020. La seconda 
relazione verterà sulla fissazione delle condizionalità ex ante, sulla specificazione 
degli indicatori di performance e sulle disposizioni concernenti la riserva di effi-
cacia dell’attuazione.

29 
Il lavoro di audit svolto per la presente relazione ha compreso:

- un’analisi della tempistica relativa ai negoziati per il pacchetto legislativo 
sulla coesione, gli AP e i PO;

- una valutazione delle procedure interne della Commissione per la negozia-
zione e l’adozione degli AP e dei PO;

- un’analisi approfondita di cinque AP e 14 PO a carico del FESR e dell’FSE per 
cinque Stati membri (Spagna, Irlanda, Croazia, Polonia e Romania) per quanto 
attiene alla concentrazione tematica della spesa, alla logica dell’interven-
to e all’adeguatezza degli indicatori di performance per le realizzazioni e i 
risultati. Gli auditor della Corte hanno inoltre effettuato una visita di studio in 
Danimarca avente per oggetto due PO.
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- un esame dei fascicoli della Commissione relativi ai negoziati e della docu-
mentazione degli Stati membri a sostegno dell’elaborazione degli AP e dei 
PO inclusi nel campione;

- colloqui con oltre 50 membri del personale che si occupano dei negoziati 
presso la DG Politica regionale e urbana e la DG Occupazione, affari sociali 
e inclusione, nonché con oltre 40 agenti negli Stati membri e presso le rap-
presentanze permanenti a Bruxelles;

- consultazioni con esperti nel campo delle politiche regionale, strutturale e di 
coesione dell’Unione europea e della programmazione di bilancio basata 
sulla performance, nonché con esperti nazionali e rappresentanti degli Stati 
membri nell’ambito delle rispettive rappresentanze permanenti presso l’UE.

30 
L’analisi degli auditor della Corte è focalizzata sugli obiettivi tematici n. 1 «Raffor-
zare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione» (OT 1) e n. 8 «Promuovere 
l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori» (OT 
8). Questi due obiettivi tematici sono stati selezionati principalmente perché be-
neficiano della dotazione finanziaria più elevata del FESR (OT 1) e dell’FSE (OT 8) 
condivisa da tutti gli Stati membri.

31 
Gli auditor hanno tenuto conto anche della relazione della Commissione sull’e-
sito dei negoziati per gli AP e i PO, che hanno fornito un quadro generale delle 
questioni fondamentali (come il contributo dei fondi SIE alla strategia di crescita 
dell’UE, il piano di investimento e le priorità della Commissione nel prossimo 
decennio) per ciascuno Stato membro nel dicembre 201527.

32 
Il periodo esaminato dall’audit va da dicembre 2013 a dicembre 2015, quando 
è stato adottato l’ultimo PO 2014-2020.

27 Cfr. in particolare l’allegato II 
della comunicazione della 
Commissione COM(2015) 639 
final del 14 dicembre 
2015 – «Investire nella crescita 
e nell’occupazione – 
ottimizzare il contributo dei 
Fondi strutturali e di 
investimento europei».
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La Commissione ha tenuto sotto controllo i ritardi 
nella negoziazione degli accordi di partenariato e dei 
programmi operativi

33 
Gli auditor della Corte hanno analizzato il tempo necessario per l’adozione del 
pacchetto legislativo per la coesione, degli accordi di partenariato (AP) e dei 
programmi operativi (PO) per il periodo di programmazione 2014-2020, confron-
tandolo con la durata dei negoziati per il periodo precedente. Hanno anche esa-
minato il lavoro preparatorio svolto dalla Commissione e le procedure interne da 
essa stabilite per i negoziati. Hanno poi cercato di individuare i principali fattori 
che contribuiscono ai ritardi nella finalizzazione dei negoziati.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 
pacchetto legislativo per la politica di coesione verso la fine 
del 2013

34 
La Commissione dovrebbe preparare e condurre i negoziati con gli Stati mem-
bri per gli AP e i PO in modo da consentirne l’adozione il prima possibile, entro 
i termini regolamentari stabiliti dalla base giuridica. I negoziati per gli AP e i PO 
possono avere formalmente inizio solo dopo che il Parlamento europeo e il Con-
siglio hanno adottato il quadro giuridico. Il termine ultimo per la presentazione 
di tutti gli AP era aprile 201428. Gli Stati membri erano inoltre tenuti a presentare 
tutti i PO entro tre mesi dalla data di presentazione dei rispettivi AP29.

35 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto legislativo sulla 
politica di coesione nel dicembre 2013, ossia poco prima dell’inizio del periodo di 
programmazione 2014-2020 (cfr. anche paragrafo 13). Rispetto al periodo 2007-
2013, in cui la base giuridica era stata adottata nel luglio 2006, il ritardo in questo 
caso è di cinque mesi.

28 Articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

29 Articolo 26, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
concernente i PO nel quadro 
dell’investimento finalizzato 
alla crescita e all’occupazione. 
Secondo l’obiettivo della 
cooperazione territoriale 
europea, il termine è di nove 
mesi dopo l’entrata in vigore 
dell’RDC.
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1 Dalla proposta iniziale all’adozione.

2  Adozione dei regolamenti di esecuzione (a novembre 2016 erano stati adottati otto regolamenti). I regolamenti di esecuzione stabiliscono le 
condizione di attuazione degli atti giuridicamente vincolanti. La Commissione ha adottato questi regolamenti nel quadro della «procedura di 
comitato», supportata da comitati dei rappresentanti dei paesi dell’Unione.

3  Adozione dei regolamenti delegati (a novembre 2016 erano stati adottati nove regolamenti). I regolamenti delegati sono «atti non legislativi 
di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo» (articolo 290 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea).

4 Periodo compreso fra la presentazione del primo AP/PO e l’adozione dell’ultimo AP/PO.

Fonte: Corte dei conti europea.
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36 
Rispetto al periodo precedente, la Commissione ha presentato la proposta 
legislativa tre mesi più tardi (ottobre 2011 rispetto a luglio 2004). Inoltre, i ne-
goziati fra il Consiglio e il Parlamento europeo sono durati due mesi e mezzo in 
più (803 giorni anziché 727). Raggiungere un accordo ha richiesto più tempo, 
data la necessità di attendere l’adozione del regolamento finanziario30 (adottato 
nell’ottobre 2012) e del QFP (adottato nel dicembre 2013), e considerata anche la 
maggior influenza esercitata, in confronto, dal Parlamento europeo sui negoziati 
2014-2020 (cfr. paragrafo 11).

37 
La Commissione doveva poi adottare il diritto derivato, ovvero un totale di 17 
atti delegati e di esecuzione (cfr. paragrafo 13). L’adozione del quadro giuridico, 
avvenuta gradualmente, è stata completata nel gennaio 2016, ossia parallela-
mente all’adozione dei PO da parte della Commissione (cfr. grafico 3). A marzo 
2014 è stato adottato un primo lotto di tre atti di esecuzione31 e di quattro atti 
delegati32, mentre a gennaio 2015 ne è stato adottato un secondo comprendente 
quattro atti di esecuzione33.

La Commissione ha adottato un approccio proattivo nella 
negoziazione degli accordi di partenariato e dei programmi 
operativi

38 
L’approccio adottato dalla Commissione per i negoziati dovrebbe essere unifor-
me per i diversi fondi e le diverse direzioni generali e dovrebbe mettere a dispo-
sizione degli Stati membri tutte le informazioni pertinenti e il sostegno di cui 
necessitano per preparare, a tempo debito, i rispettivi documenti di programma-
zione (sotto forma di orientamenti, formazione o comunicazioni informali).

30 Regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, che stabilisce 
le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale 
dell’Unione e che abroga il 
regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio 
(GU L 298 del 26.10.2012, 
pag. 1).

31 (1) Regolamento (UE) 
n. 288/2014; (2) Regolamento 
di esecuzione (UE) n. 184/2014 
della Commissione, del 
25 febbraio 2014, che 
stabilisce, conformemente al 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013, i termini e le 
condizioni applicabili al 
sistema elettronico di scambio 
di dati fra gli Stati membri e la 
Commissione, e che adotta, 
a norma del regolamento (UE) 
n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
recante disposizioni specifiche 
per il sostegno del Fondo 
europeo di sviluppo regionale 
all’obiettivo di cooperazione 
territoriale europea, la 
nomenclatura delle categorie 
di intervento per il sostegno 
del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nel quadro 
dell’obiettivo «Cooperazione 
territoriale europea» ( GU L 57 
del 27.2.2014, pag. 7) e (3) 
regolamento di esecuzione 
(UE) n. 215/2014 della 
Commissione, del 
7 marzo 2014, che stabilisce 
norme di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
per quanto riguarda le 
metodologie per il sostegno in 
materia di cambiamenti 
climatici, la determinazione 
dei target intermedi e dei 
target finali nel quadro di 
riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione e la 
nomenclatura delle categorie 
di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento 
europei (GU L 69 dell’8.3.2014, 
pag. 65).

32 (1) Regolamento delegato (UE) 
n. 240/2014 della 
Commissione, del 7 gennaio 
2014, recante un codice 
europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei 
fondi strutturali 
e d’investimento europei 
(GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1); 
(2) regolamento delegato (UE) 
n. 480/2014 della 
Commissione del 3 marzo 
2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
(GU L 138 del 13.5.2014, 
pag. 5); (3) regolamento 
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La posizione negoziale della Commissione è stata definita in base 
ai contributi forniti da tutti i servizi interessati

39 
L’RDC per il periodo 2014-2020 copre cinque fondi diversi e prevede anche la 
possibilità di stilare PO multifondo. Nell’aprile 2013, le direzioni generali che si 
occupano dei Fondi SIE hanno emanato congiuntamente le procedure operative 
che il personale della Commissione è tenuto a seguire durante la preparazione 
e la negoziazione degli AP e dei suddetti PO multifondo. Inoltre, la DG Politica 
regionale e urbana e la DG Occupazione, affari sociali e inclusione hanno compi-
lato tabelle di marcia indicanti le tappe dettagliate da seguire durante i negoziati 
con gli Stati membri, nonché le checklist da usare per far sì che le diverse unità 
adottino procedure uniformi nell’analizzare gli AP e i PO. l negoziati degli AP 
e dei PO sono stati gestiti principalmente dalle unità geografiche nell’ambito 
delle direzioni generali.

Il dialogo informale sugli AP e sui PO ha facilitato la preparazione 
dei negoziati e ha contribuito ad attenuare l’impatto dell’adozione 
tardiva dei regolamenti

40 
La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a presentare progetti di AP 
e di PO già nel 2013. Ciò è avvenuto per gli AP di tutti gli Stati membri sottoposti 
all’audit in esame. In ognuno di questi casi, la Commissione ha consultato tutte le 
DG competenti. Sulla base delle informazioni raccolte e della valutazione iniziale 
presentata nei documenti di sintesi (cfr. paragrafo 9), la Commissione ha poi pre-
sentato osservazioni informali sui progetti di AP prima dell’avvio dei negoziati.

41 
Questi dibattiti durante la fase preparatoria dei negoziati hanno consentito alla 
Commissione di prevedere quali temi avrebbero sollevato particolari problemi 
durante i negoziati formali e di attenuare l’impatto dell’approvazione tardiva dei 
regolamenti sull’adozione degli AP e dei PO.

42 
Gli Stati membri sono stati meno attivi nel consultare la Commissione sui pro-
getti di PO. Solo cinque dei 14 PO verificati erano stati sottoposti a esame in via 
informale34.

delegato (UE) n. 481/2014 della 
Commissione del 4 marzo 
2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1299/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne 
le norme specifiche in materia 
di ammissibilità delle spese 
per i programmi di 
cooperazione (GU L 138 del 
13.5.2014, pag. 45); (4) 
regolamento delegato (UE) 
n. 522/2014 della 
Commissione dell’11 marzo 
2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1301/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto concerne 
le norme dettagliate riguardo 
ai princìpi relativi alla 
selezione e alla gestione delle 
azioni innovative nel settore 
dello sviluppo urbano 
sostenibile che saranno 
sostenute dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale 
(GU L 148 del 20.5.2014, 
pag. 1).

33 (1) Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28 luglio 
2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda 
le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche 
tecniche delle misure di 
informazione e di 
comunicazione per le 
operazioni e il sistema di 
registrazione 
e memorizzazione dei dati 
(GU L 223 del 29.7.2014, 
pag. 7); (2) regolamento di 
esecuzione (UE) n. 964/2014 
della Commissione 
dell’11 settembre 2014 recante 
modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
per quanto concerne i termini 
e le condizioni uniformi per gli 
strumenti finanziari (GU L 271 
del 12.9.2014, pag. 16); (3) 
regolamento di esecuzione 
(UE) n. 1011/2014 della 
Commissione del 
22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 
per quanto riguarda i modelli 
per la presentazione di 
determinate informazioni alla 
Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra 
beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit 
e organismi intermedi 
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La Commissione ha fornito agli Stati membri note orientative per 
i negoziati, ma solo in uno stadio avanzato del processo

43 
La Commissione ha fornito un numero considerevole di note orientative generali 
e tematiche al proprio personale e agli Stati membri (per un volume complessivo 
di oltre 200 pagine solo per l’OT 1 e l’OT 8, nonché di 400 pagine per le condizio-
nalità ex ante). Queste note contenevano raccomandazioni e istruzioni dettaglia-
te su diverse tematiche oggetto di negoziazione.

44 
Tuttavia, tali orientamenti sono stati messi a disposizione solo a processo avanza-
to, anche a causa del fatto che il pacchetto sulla politica di coesione è stato adot-
tato appena nel dicembre 2013. Le versioni provvisorie degli orientamenti sono 
state però trasmesse agli Stati membri il prima possibile, in linea con lo stato di 
avanzamento dei negoziati sulla normativa. Ad esempio, le prime versioni degli 
orientamenti della Commissione sulle condizionalità ex ante sono state emanate 
a marzo e aprile e aggiornate nell’agosto 2013, ma non comprendevano allora 
indicazioni sui settori ancora oggetto di discussione tra i legislatori. Nell’agosto 
2013 erano disponibili orientamenti per 34 condizionalità ex ante su 36. Gli Stati 
membri hanno dovuto attendere fino a febbraio 2014 per ricevere una versione 
definitiva completa della nota orientativa. Le versioni definitive delle note orien-
tative sono state comunicate solo in qualche caso. Persino per questioni cruciali, 
come le condizionalità ex ante o l’esame del quadro di performance e la riserva di 
efficacia dell’attuazione, le versioni definitive non sono state pubblicate prima di 
febbraio e maggio 2014. Le note orientative sono state rivedute fino al settembre 
2014.

45 
Ciononostante, i rappresentanti degli Stati membri oggetto del presente audit 
hanno confermato che la Commissione ha offerto assistenza formale e informale 
durante i negoziati e hanno definito generalmente costruttiva la cooperazione 
con la Commissione. Il personale della Commissione incaricato dei negoziati ha 
visitato gli Stati membri con regolarità e ha mantenuto contatti regolari con le 
autorità nazionali.

(GU L 286 del 30.9.2014, 
pag. 1); (4) regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/207 della 
Commissione del 20 gennaio 
2015 recante modalità di 
esecuzione del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 per quanto 
riguarda i modelli per la 
relazione sullo stato dei lavori, 
la presentazione di 
informazioni relative a un 
grande progetto, il piano 
d’azione comune, le relazioni 
di attuazione relative 
all’obiettivo Investimenti in 
favore della crescita 
e dell’occupazione, la 
dichiarazione di affidabilità di 
gestione, la strategia di audit, il 
parere di audit e la relazione di 
controllo annuale nonché la 
metodologia di esecuzione 
dell’analisi costi-benefici e, 
a norma del regolamento (UE) 
n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il 
modello per le relazioni di 
attuazione relative 
all’obiettivo di cooperazione 
territoriale europea (GU L 38 
del 13.2.2015, pag. 1).

34 È questo il caso del PO 
nazionale croato per il FESR, 
del PO nazionale irlandese per 
l’FSE, dei PO nazionali FESR 
e FSE rumeni nonché il PO 
regionale FESR rumeno.
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Nonostante le difficoltà incontrate, la Commissione 
ha adottato gli AP e i PO entro i termini stabiliti dal 
regolamento

46 
La Commissione è tenuta a formulare eventuali osservazioni sugli AP e sui PO 
entro tre mesi dalla data di presentazione35. In risposta a queste osservazioni, 
lo Stato membro deve fornire alla Commissione tutte le informazioni supple-
mentari necessarie e, all’occorrenza, rivedere il documento. La Commissione 
deve adottare una decisione con la quale approva l’AP entro quattro mesi 
dalla presentazione dello stesso36, a condizione che le eventuali osservazioni 
da essa formulate siano state adeguatamente recepite dallo Stato membro. 
Inoltre, la Commissione dovrebbe approvare ciascun PO entro sei mesi dalla 
sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali 
osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione37. 
Nel computo di questo termine obbligatorio non rientra il lasso di tempo che 
intercorre fra l’invio allo Stato membro delle osservazioni della Commissione 
e la ripresentazione, da parte dello Stato membro, dei PO che possono essere 
adottati (ossia che recepiscono adeguatamente le osservazioni formulate 
dalla Commissione)38.

47 
All’inizio del 2013, la Commissione aveva comunicato agli Stati membri che 
intendeva adottare tutti gli AP all’inizio del 2014 e tutti i PO entro fine luglio 
201439. Stando all’analisi della Corte, invece, l’ultimo AP è stato adottato 
nel novembre 2014 e l’ultimo PO nel dicembre 2015. L’adozione tardiva del 
pacchetto normativo sulla politica di coesione ha rinviato l’adozione degli AP 
e dei PO rispetto alla pianificazione iniziale della Commissione. Inoltre, i primi 
AP sono stati presentati alla Commissione nel gennaio 2014 e i primi PO nel 
marzo 2014. Per questi AP e PO, i negoziati informali sono stati quindi avviati 
prima che venissero formalmente adottati i pertinenti regolamenti.

Accordi di partenariato

48 
Tutti gli AP sono stati presentati entro il termine previsto dalla normativa 
(aprile 2014). La loro negoziazione è stata più celere rispetto al periodo 2007-
2013. Gli ultimi AP sono stati adottati soltanto un mese circa dopo l’ultimo 
quadro strategico nazionale di riferimento (QSNR), sebbene i negoziati abbia-
no avuto inizio due mesi e mezzo più tardi (cfr. grafico 4).

35 Articolo 16, paragrafo 1, 
e articolo 29, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013, relativi 
rispettivamente agli AP e ai 
PO.

36 Articolo 16, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

37 Articolo 29, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

38 Articolo 3 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.

39 Lettera dei direttori generali 
delle DG incaricate dei fondi 
SIE (direzione generale Politica 
regionale e urbana/WD Ares 
(2013)) agli Stati membri.
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Programmi operativi

49 
Nel novembre 2014, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione e gli Stati 
membri «a potenziare gli sforzi volti ad aumentare rapidamente la qualità dei 
programmi operativi, ove necessario, al fine di garantire che il maggior numero 
possibile di programmi siano «pronti per l’adozione» entro il 31 dicembre 2014»40, 
ossia prima della nomina della nuova Commissione. A dicembre 2014, erano stati 
adottati 198 PO dei 311 (esclusi i PO Cooperazione territoriale europea) che rien-
travano nell’ambito dell’obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell’oc-
cupazione (64 %), quasi tutti (151) nel mese di dicembre. Nel precedente periodo 
di programmazione 2007-2013, era stato adottato, nel mese corrispondente 
(dicembre 2007), il 98 % dei PO. Ciò è dovuto principalmente all’adozione tardiva 
del pacchetto legislativo.

50 
Gli Stati membri hanno presentato la maggior parte dei progetti di PO (85 %) en-
tro il termine stabilito. Per il 15 % dei PO, la Commissione non è riuscita ad avviare 
i negoziati formali entro tre mesi dalla presentazione degli AP.

40 Parlamento europeo – 
Proposta di risoluzione del 
24 novembre 2014 sui ritardi 
nell’avvio della politica di 
coesione per il periodo 
2014-2020 (B8-0281/2014).
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4 Negoziati relativi agli AP/QSNR e ai PO1 (tempo intercorso tra la prima presentazione 
e l’ultima approvazione) – confronto tra i periodi 2007-2013 e 2014-2020

1  L’analisi del periodo di programmazione 2007-2013 non comprende la Croazia, in quanto ha aderito all’UE nel 2013. Inoltre, non tiene conto 
dei PO IPA e FEAD, che non sono adottati nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni per il FESR, l’FSE e l’FC.

2 Dato comprensivo del 2 % di PO con un valore anomalo.

Fonte: Corte dei conti europea.
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51 
In media, nel periodo 2014-2020 ci sono voluti otto mesi per portare a termi-
ne i negoziati e adottare un PO. Il tempo medio per l’adozione è paragonabile 
a quello del periodo 2007-2013: sono stati necessari circa 24 giorni in più dal mo-
mento della presentazione di un PO alla data della sua adozione, ossia 241 giorni 
contro 217 (cfr. grafico 5).

G
ra

fic
o 

5 Tempo medio per l’adozione dei PO1 in giorni di calendario (dalla prima 
presentazione all’adozione definitiva)

1  La presente analisi non tiene conto dei PO IPA e FEAD, che non sono adottati nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni, né 
della procedura di sospensione dei termini.

Fonte: dati della Commissione adattati dalla Corte dei conti europea.
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52 
Nel periodo 2007-2013, per un numero limitato di PO i negoziati hanno richiesto 
quasi tre anni. Nel periodo 2014-2020 non si sono verificati casi di questo tipo. Il 
tempo massimo intercorso fra la prima presentazione e l’ultima adozione di un 
PO nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazio-
ne è diminuito del 32 % rispetto al periodo 2007-2013 (da 1 02641 a 703 giorni). In 
particolare, il tempo necessario per negoziare i PO Cooperazione territoriale eu-
ropea (CTE) è stato notevolmente più breve (599 giorni contro 800). Questo dato 
non comprende il periodo di sospensione previsto dall’RDC (cfr. paragrafo 46). 
Per i PO sottoposti ad audit, il 52 % di tale periodo può essere attribuito alla 
revisione, da parte degli Stati membri, dei PO che poi sarebbero stati sottoposti 
nuovamente alla Commissione (cfr. paragrafo 55).

I negoziati degli accordi di partenariato e dei programmi 
operativi sono durati a lungo anche a causa dei requisiti 
aggiuntivi, dei problemi informatici e di un processo di 
approvazione complesso

53 
Si sono registrati alcuni ritardi nell’adozione degli AP e dei PO rispetto ai termini 
precisati nei regolamenti. Gli auditor della Corte hanno rilevato che, in alcuni casi, 
la Commissione non aveva rispettato i termini per l’invio delle osservazioni agli 
Stati membri (tre mesi): è stato questo il caso di un AP su cinque (Croazia) e di 
sette PO su 14 esaminati (Irlanda, Polonia e Spagna)42.

54 
Vi sono stati anche notevoli problemi di qualità con i progetti di PO presentati 
dagli Stati membri, in ragione dei quali la Commissione ha chiesto modifiche. Ad 
esempio, la Commissione ha formulato osservazioni sui 14 PO esaminati, che in 
media hanno dovuto essere ripresentati dallo Stato membro alla Commissione 
tre volte.

41 Ciò è dovuto a cinque PO 
adottati nel 2008 e nel 2009. 
Senza questi PO, la durata 
massima sarebbe stata di 423 
giorni.

42 Codici CCI: 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
e 2014ES16RFOP003.



37Osservazioni 

55 
Questi ritardi e l’allungamento dei tempi necessari per adottare un PO indicano 
che i negoziati sono stati più impegnativi rispetto al precedente periodo di pro-
grammazione. A giudizio della Corte, ciò è stato dovuto a diverse regioni:

- Requisiti aggiuntivi: vi era una serie di nuovi aspetti che in precedenza non 
erano stati oggetto di negoziati e che, ovviamente, hanno comportato un 
maggiore dispendio di tempo. Ad esempio, l’obbligo di convenire le condi-
zionalità ex ante, per il quale il personale della Commissione ha dovuto ana-
lizzare nel dettaglio determinate politiche dello Stato membro, e l’obbligo di 
stabilire una logica dell’intervento e un quadro di performance più espliciti, 
il che implica un’analisi più approfondita per far sì che vengano selezionati, 
ai fini dell’attuazione, gli interventi con il massimo impatto per le politiche 
dell’UE. Inoltre, gli indicatori della performance in termini di realizzazioni 
e risultati sono stati negoziati a monte unitamente ai PO, a differenza del pe-
riodo di programmazione precedente in cui hanno potuto essere convenuti 
in una fase successiva.

- Problemi informatici: lo scambio elettronico formale di informazioni tra gli 
Stati membri e la Commissione durante i negoziati è avvenuto tramite il nuo-
vo sistema SFC2014. Questo strumento informatico, il cui impiego era obbli-
gatorio durante la negoziazione dei PO43, è stato introdotto nel gennaio 2014, 
sebbene sia divenuto pienamente operativo solo in seguito. Nel primo anno 
di funzionamento, sono uscite 19 versioni diverse dell’SFC2014 per risolvere 
i problemi emersi. Tutti gli Stati membri visitati per questo audit hanno affer-
mato che l’utilizzo di questo strumento è stato problematico e quattro di essi 
hanno dichiarato che il sistema non era pienamente operativo quando hanno 
presentato il rispettivo AP.

- Approvazione richiesta per le osservazioni della Commissione sui 
progetti di PO: a differenza dei precedenti periodi, le osservazioni della 
Commissione sui progetti di PO dovevano essere adottate dal collegio dei 
commissari44. Pertanto, nei casi in cui la documentazione presentata dallo 
Stato membro ha dato luogo alla trasmissione di osservazioni da parte della 
Commissione, è stato necessario condurre almeno tre consultazioni interser-
vizi e all’interno dei servizi: una per raccogliere le osservazioni di tutti i servizi 
interessati, una seconda per approvare le osservazioni da inviare allo Stato 
membro e una terza per adottare il PO. Gli auditor della Corte hanno rilevato 
che si sono tenute 896 consultazioni interservizi (in media 3 per PO) in rela-
zione alla negoziazione e all’adozione dei PO.

43 Regolamento (UE) n. 184/2014.

44 Nel periodo di 
programmazione precedente 
solo i PO definitivi dovevano 
essere adottati dal collegio dei 
commissari, non le 
osservazioni.
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Gli accordi di partenariato sono stati utili per 
concentrare la spesa per la coesione sulla strategia 
Europa 2020

56 
Gli AP dovevano essere impostati in base ad un logica d’intervento chiaramente 
articolata e mirante a evitare un’eccessiva frammentazione dei finanziamenti. Gli 
Stati membri devono individuare le principali esigenze di sviluppo e investimen-
to e definire negli AP quelle attribuibili agli obiettivi tematici prestabiliti nell’RDC 
e desunti dalla strategia Europa 2020. L’uso rafforzato della logica dell’intervento 
imponeva che i finanziamenti fossero assegnati ai settori in cui gli interventi pub-
blici sono necessari in base alle raccomandazioni specifiche per paese e all’analisi 
degli Stati membri e/o che presentano maggiori potenzialità di crescita. La dota-
zione finanziaria deve essere coerente con gli obiettivi fissati negli AP e consen-
tire il raggiungimento dei risultati perseguiti dagli Stati membri. I PO, poi, dove-
vano delineare le pertinenti esigenze di sviluppo a livello nazionale o regionale 
affrontate, nonché la dotazione finanziaria assegnata, rimanendo sempre in linea 
con i contenuti degli AP.

57 
La Commissione può chiedere una riprogrammazione degli AP e dei relativi PO, 
laddove sia necessario sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni 
specifiche per paese e raccomandazioni del Consiglio oppure dei programmi di 
aggiustamento macroeconomico45. La Commissione, però, intende avvalersi di 
tale facoltà solo in casi eccezionali46.

58 
Se da un lato le raccomandazioni specifiche per paese sono aggiornate con 
cadenza annuale, dall’altro le sfide ad esse sottostanti sono in genere di lunga 
durata e non variano in maniera considerevole da un anno all’altro. Nel 2014, oltre 
due terzi delle 157 raccomandazioni specifiche per paese afferiscono, almeno in 
qualche misura, alla politica di coesione.

59 
Per i cinque Stati membri oggetto del presente audit, gli auditor della Corte 
hanno verificato se i relativi AP trattassero tutti gli aspetti essenziali e offrissero 
un’analisi utile delle esigenze di sviluppo e investimento degli Stati membri. Si 
è poi controllato se, in esito ai negoziati tra la Commissione e gli Stati membri, si 
fosse raggiunto un accordo in merito alla concentrazione dei finanziamenti sugli 
obiettivi tematici desunti dalla strategia Europa 2020 e se questi rispettassero gli 
obblighi sanciti dai regolamenti per circoscriverli. Gli auditor della Corte hanno 
inoltre confrontato l’esito della negoziazione a quello relativo al periodo 2007-
2013. Infine, hanno verificato che gli AP specificassero i risultati da conseguire 
e la misura in cui detti risultati erano connessi al finanziamento UE.

45 Articolo 23 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013.

46 COM(2014) 494 final del 
30 luglio 2014 «Orientamenti 
sull’applicazione delle misure 
per collegare l’efficacia dei 
Fondi strutturali 
e d’investimento europei 
a una sana gestione 
economica conformemente 
all’articolo 23 del regolamento 
(UE) 1303/2013».
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Gli accordi di partenariato costituiscono la base per 
l’assegnazione della dotazione finanziaria agli obiettivi 
tematici e alle priorità di investimento

Gli accordi di partenariato offrono un’analisi delle esigenze di 
sviluppo e delle priorità di spesa negli Stati membri

Gli accordi di partenariato esaminati trattavano tutti gli aspetti essenziali, 
come richiesto

60 
Gli AP sono documenti voluminosi. Ad esempio, l’AP della Croazia conta 466 pa-
gine, quello della Romania 461, quello della Spagna 368, quello dell’Irlanda 265 
e quello della Polonia 244. Le informazioni riportate negli AP variano conside-
revolmente da uno Stato membro all’altro in termini di struttura, forma e livello 
di dettaglio. A differenza dei PO, non vi è un modello obbligatorio stabilito nei 
regolamenti, ma la Commissione ha fornito un modello per la redazione dell’AP 
e emanato orientamenti sui relativi contenuti (cfr. paragrafo 19).

61 
In base all’esame condotto dalla Corte, tutti gli AP dei cinque Stati membri di cui 
al presente audit

- hanno motivato gli obiettivi tematici selezionati sulla base delle esigenze di 
sviluppo e investimento individuate e hanno rispettato i requisiti in materia 
di concentrazione tematica stabiliti nei regolamenti disciplinanti i singoli 
fondi47;

- hanno fornito informazioni sull’assegnazione indicativa dei fondi SIE a cia-
scun obiettivo tematico;

- hanno specificato i principali risultati perseguiti per ciascun obiettivo 
tematico;

- hanno elencato i PO che contribuivano al conseguimento dei risultati.

47 Per l’FSE, ciò vale solo per il 
requisito della concentrazione 
tematica applicabile 
all’inclusione sociale.
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62 
Gli auditor della Corte hanno rilevato, tuttavia, che la dotazione finanziaria 
aggregata totale per obiettivo tematico negli AP di Polonia e Spagna non coin-
cideva con i dati corrispondenti dei PO. Hanno anche riscontrato che per il FESR, 
in assenza di ulteriori informazioni finanziarie da parte degli Stati membri, la 
Commissione avrà difficoltà a monitorare il rispetto dei requisiti di concentrazio-
ne finanziaria.

La Commissione ha analizzato le sfide e le priorità di finanziamento 
e ha trasmesso le proprie osservazioni agli Stati membri prima della 
negoziazione formale degli AP e dei PO

63 
La Commissione aveva analizzato le principali sfide e individuato le pertinenti 
priorità di finanziamento per ciascuno Stato membro nei propri documenti di sin-
tesi. Questi facevano riferimento anche alle raccomandazioni specifiche per pae-
se emanate dal Consiglio nel 2012 (cfr. paragrafo 9). Il processo di individuazione 
delle esigenze di sviluppo e delle priorità di investimento è stato oggetto di un 
ampio dibattito e di attività preliminari negli Stati membri, nonché di negoziati 
tra la Commissione e gli Stati membri.

Gli Stati membri hanno specificato negli AP le esigenze di sviluppo e di 
investimento

64 
Dall’esame della Corte è emerso che gli AP, sulla base degli elementi probatori 
allora disponibili in seno alla Commissione, forniscono un’analisi della situazione 
per ciascun obiettivo tematico selezionato, sulla base della quale si sono potute 
individuare le priorità di spesa. Alcuni esempi vengono forniti nel riquadro 4.
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 4 Accordi di partenariato: analisi della situazione nazionale in relazione a un 

obiettivo tematico

«Ricerca» (OT 1)

Ciascuno Stato membro ha fornito informazioni riguardo all’intensità dell’attività di ricerca e sviluppo e alla 
spesa delle imprese in questo ambito. Gli AP descrivono inoltre, in misura variabile, la performance naziona-
le in termini di realizzazioni, misurati da fattori quali brevetti, pubblicazioni scientifiche, potenziale umano 
coinvolto nella ricerca e sviluppo, i collegamenti e il livello di cooperazione tra istituti di ricerca e impre-
se, la collocazione del paese nel Quadro europeo di valutazione dell’innovazione (European Innovation 
Scoreboard – EIS)48.

Su tale base, gli Stati membri hanno stimato nell’AP le necessità di investimento complessive per l’OT 1. Per 
l’Irlanda queste necessità di investimento, anziché essere articolate in maniera esplicita, erano desumibili 
dall’analisi presentata e dai risultati strategici prospettati. La Polonia, la Romania e la Croazia hanno segnalato 
che, oltre al sostegno finanziario, s’imponevano aggiustamenti strutturali e/o della normativa per promuovere 
le attività di ricerca e sviluppo. La Corte ha rilevato, però, che sono state fornite solo informazioni limitate sulle 
cause sottostanti e che gli AP non specificavano quali modifiche strutturali fossero necessarie. Ciononostante, 
gli AP soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell’RDC.

«Promuovere l’occupazione» (OT 8)

L’AP di ogni Stato membro affrontava sfide specifiche connesse all’OT 8. L’elevata disoccupazione giovanile 
è stata indicata come un problema per tutti i paesi esaminati. In Irlanda e Spagna è stato segnalato il proble-
ma degli alti livelli di disoccupazione in generale, mentre l’Irlanda ha indicato quello di una crescente disoc-
cupazione di lunga durata. La bassa partecipazione generale al mercato del lavoro (specie fra le donne e gli 
anziani) era una delle principali sfide per la Polonia. L’AP della Romania ha sottolineato l’esigenza di accrescere 
la partecipazione al mercato del lavoro da parte di Rom, anziani, donne e disabili. Polonia, Romania e Croazia 
hanno fatto riferimento alla necessità di aumentare l’efficacia dei servizi pubblici per l’impiego.

48 Commissione europea, DG GROW, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it
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Gli accordi di partenariato esaminati trattavano quasi tutti gli 
obiettivi tematici desunti dalla strategia Europa 2020

65 
Tutti i cinque Stati membri avevano trattato nei propri AP quasi tutti gli obiettivi 
tematici. Polonia, Romania e Croazia hanno affrontato tutti gli OT, la Spagna gli 
OT da 1 a 10 e l’Irlanda aveva tralasciato gli OT 7 e 11.

66 
Ciò ha portato a una situazione in cui non esiste un chiaro nesso tra le singo-
le raccomandazioni specifiche per paese e l’assegnazione dei fondi. Gli Stati 
membri esaminati hanno motivato l’assegnazione dei fondi agli obiettivi tematici 
in primo luogo sulla base degli obblighi di circoscrivere detti fondi e anche alla 
luce delle esigenze nazionali individuate e delle raccomandazioni specifiche per 
paese per il 2012 e il 2013. Non risulta chiaro, inoltre, se la quota di fondi assegna-
ta agli obiettivi tematici sia atta a soddisfare le necessità individuate e consenta il 
raggiungimento dei risultati perseguiti dagli Stati membri.

I negoziati degli AP sono stati efficaci nel circoscrivere la 
spesa relativa agli obiettivi della strategia Europa 2020

I requisiti di concentrazione tematica previsti dai regolamenti 
disciplinanti i singoli fondi sono stati soddisfatti

FESR: obiettivi tematici 1-4

67 
Nel complesso, i 28 Stati membri dell’UE avevano assegnato circa il 62 % della 
propria dotazione FESR agli OT da 1 a 4. Dall’analisi della Corte risulta che le dota-
zioni di bilancio per ciascuno Stato membro hanno superato la soglia minima del 
50 % per le regioni meno sviluppate.
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68 
Il finanziamento FESR nei cinque Stati membri esaminati nel dettaglio è con-
centrato nei settori della ricerca e innovazione (OT 1), TIC (OT 2), competitività 
delle PMI (OT 3) e transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
(OT 4). I regolamenti disciplinanti i singoli fondi stabiliscono requisiti minimi di 
concentrazione per determinati OT (cfr. riquadro 1). L’analisi della Corte mostra 
che i requisiti di concentrazione tematica, a livello degli AP, sono stati addirittura 
superati (cfr. tabella 2).

Ta
be

lla
 2 Requisiti di concentrazione tematica in riferimento al FESR 

per Stato membro a livello di AP

FESR: OT 1, 2, 3, 4

regione più sviluppata regione in transizione regione meno 
sviluppata

requisito minimo 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR N.a. N.a. 61 %

IE 91 % N.a. N.a.

PL2 70 % N.a. 58 %

RO 84 % N.a. 51 %

FESR: OT 4 (Cambiamento climatico)

regione più sviluppata regione in transizione regione meno 
sviluppata

requisito minimo 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR N.a. N.a. 13 %

IE 22 % N.a. N.a.

PL3 24 % N.a. 24 %

RO 48 % N.a. 60 %

1  Non è possibile la riconciliazione dei dati della Spagna con i PO, dal momento che questi ultimi 
classificano le regioni secondo i criteri fissati nell’RDC, ma non conformemente alla deroga di cui 
al regolamento FESR.

2 Soddisfatto sulla base delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FESR.

3 Soddisfatto sulla base delle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FESR.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dalle applicazioni informatiche della Com-
missione Infoview e SFC2014.
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69 
La Corte osserva che per gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe previste 
dal regolamento FESR49, le informazioni finanziarie disponibili nei PO non con-
sentono sempre di accertare il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica 
(cfr. tabella 2). In tali casi, ai fini della concentrazione tematica le regioni sono 
classificate in maniera diversa rispetto alla loro classificazione di livello NUTS 2 
usata ai fini della programmazione50. In assenza di ulteriori informazioni da parte 
degli Stati membri, la Commissione non sarà in grado di monitorare il rispetto dei 
requisiti di concentrazione tematica.

FESR: obiettivi tematici 8-10

70 
Per quanto concerne l’FSE, la quota più cospicua di fondi (30,7 miliardi di euro, 
pari a circa il 37 %) è stata destinata all’OT 8, mentre all’OT 10 «Istruzione» sono 
stati assegnati 27,1 miliardi di euro (circa il 33 %). Nel complesso, tutti gli Stati 
membri dell’UE avevano assegnato circa il 26 % della propria dotazione FSE 
all’OT 9. I cinque Stati membri esaminati hanno tutti destinato tra il 22 % e il 
36 % all’OT 9 «Sostenere l’inclusione sociale», superando di gran lunga anche 
in questo caso i requisiti minimi previsti dal regolamento disciplinante il fondo 
(cfr. tabella 3).

Ta
be

lla
 3 Requisiti di concentrazione tematica per l’OT 9 e relativo 

rispetto negli Stati membri esaminati

requisito minimo 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Fonte: Corte dei conti europea, con dati estratti dalle applicazioni informatiche della Commissione 
Infoview e SFC2014.

49 Articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 1301/2013.

50 Articolo 90 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013.
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71 
L’analisi della Corte mostra che, a livello di PO, la Commissione e gli Stati membri 
sono riusciti a circoscrivere con efficacia l’uso dei fondi alle priorità desunte dalla 
strategia Europa 2020. Durante la negoziazione dei PO, ciò ha avuto implicazioni 
dirette per la logica dell’intervento e i valori-obiettivo degli indicatori di perfor-
mance in termini di realizzazioni, in quanto i valori-obiettivo sono calcolati per 
la maggior parte sulla base di costi unitari determinati alla luce di esperienze 
precedenti.

Rispetto ai periodi precedenti, nel periodo 2014-2020 il finanziamento si 
è concentrato in misura maggiore sulla «Crescita intelligente e inclusiva»

72 
Nel complesso, i negoziati tra la Commissione e gli Stati membri hanno dato 
luogo, per tutti i 28 Stati membri dell’UE, a una maggiore concentrazione dei 
finanziamenti sulle priorità di Europa 2020: per la «Crescita inclusiva» (OT 8-11)
sono aumentati di quasi l’8 %, mentre per la «Crescita sostenibile» (OT 4-7) sono 
diminuiti di quasi il 4 % (cfr. grafico 6). L’attribuzione degli obiettivi tematici ai 
settori prioritari della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sosteni-
bile e inclusiva non è stabilita nei regolamenti51. È stata introdotta dalla Commis-
sione mediante diversi documenti pubblicati a partire dal 201452.

73 
Nel periodo di programmazione 2014-2020, i fondi assegnati all’OT 4 «Economia 
a basse emissioni di carbonio» sono stati aumentati in misura significativa, di 
circa 22,4 miliardi di euro (57 %). Al contempo, sono stati decisamente ridotti i fi-
nanziamenti assegnati all’OT 6 «Preservare e proteggere l’ambiente e promuove-
re l’uso efficiente delle risorse» (con un calo di 10,6 miliardi di euro, pari a -30 %) 
e all’OT 7 «Trasporti» (con un decremento di 16,9 miliardi di euro, pari a -29 %). La 
dotazione totale assegnata agli obiettivi tematici esaminati con il presente audit 
è stata ridotta di 8,4 miliardi di euro (-20 %) per l’OT 1 «Ricerca», mentre il finan-
ziamento destinato all’OT 8 «Promuovere l’occupazione» è aumentato di 10,3 mi-
liardi di euro (28 %) (cfr. grafico 6).

51 Cfr. paragrafo 3.22 della 
relazione annuale della Corte 
dei conti sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 
finanziario 2014.

52 Direzione generale Politica 
regionale e urbana, Fondi 
strutturali e di investimento 
europei: testi e commenti 
ufficiali, novembre 2015.
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6 Fondi del FESR, dell’FSE (compresa l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile) 
e dell’FC alla strategia Europa 2020: confronto tra i periodi di programmazione 2007-
2013 e 2014-2020

milioni di euro

Crescita 
inclusiva
(OT 8-11)

Crescita 
sostenibile

(OT 4-7)

Crescita 
intelligente

(OT 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 2OT 1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Nota: i dati finanziari non sono direttamente confrontabili fra periodi di programmazione. La stima della Corte si basa sui dati finanziari per il 
periodo 2007-2013 registrati e attribuiti retroattivamente dalla Commissione agli obiettivi tematici.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati provenienti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione e dalla direzione genera-
le Politica regionale e urbana.
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Gli Stati membri in esame definiscono negli accordi di 
partenariato i principali risultati da conseguire, ma il loro 
raggiungimento richiede un consistente contributo nazionale 
in aggiunta al finanziamento UE

74 
Negli AP, gli Stati membri indicano gli obiettivi tematici selezionati e definiscono 
i principali risultati attesi dagli interventi per ciascun fondo SIE (cfr. riquadro 2). 
Nel complesso, la Corte ritiene che i risultati attesi definiti per l’OT 1 e l’OT 8 in 
tutti gli AP esaminati siano collegabili alle esigenze e alle sfide descritte. Il livello 
di dettaglio e la qualità delle informazioni riguardo ai risultati attesi variano però 
fra gli AP esaminati:

- l’AP irlandese riformula direttamente i risultati definiti per i PO;

- gli AP di Croazia, Spagna e Romania definiscono le priorità di finanziamento 
per ciascun obiettivo tematico e stabiliscono i risultati attesi per ciascun fon-
do (FESR, FSE, FC). In aggiunta, l’AP spagnolo fissa obiettivi specifici che sono 
comuni a tutti i PO dell’FSE e del FESR e tutti i PO hanno l’obbligo di utilizzare 
solo detti obiettivi specifici;

- l’AP polacco fissa obiettivi specifici generali per l’OT 1 e l’OT 8 e li scom-
pone nelle priorità di finanziamento con i risultati attesi corrispondenti 
(cfr. riquadro 5).

Correlazione tra le necessità di investimento e i risultati per l’OT 8 «Promuovere 
l’occupazione»: l’esempio della Polonia

La Polonia ha ravvisato nel basso livello occupazionale delle donne una delle sfide cui era confrontato il 
mercato del lavoro. Uno dei più rilevanti problemi che impediscono il ritorno delle donne sul mercato del 
lavoro è la scarsa disponibilità di servizi di assistenza all’infanzia. La Polonia cerca di sfruttare i fondi SIE per 
aumentare l’accesso ai servizi di assistenza a bambini fino a tre anni di età e, di conseguenza, di migliorare le 
prospettive di occupazione femminile. Questo è il risultato perseguito indicato nell’AP.

Ri
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75 
La Corte ha riscontrato che tutti gli Stati membri esaminati definiscono nei 
propri AP indicatori chiave di risultato per l’OT 1 e l’OT 8 per misurare i risultati 
da conseguire con gli investimenti pianificati (cfr. allegato IV). Per tre dei cinque 
AP esaminati, tutti gli indicatori di risultato per l’OT 1 e l’OT 8 sono accompagnati 
da un valore iniziale e un valore-obiettivo quantificati. La Spagna ha fornito una 
descrizione qualitativa della variazione attesa per tre dei quattro indicatori di 
risultato per l’OT 853. L’Irlanda non ha fornito né valori iniziali né valori-obiettivo 
per l’OT 1 e l’OT 8 nel proprio AP e rimanda invece ai PO. Detti valori possono 
essere desunti dai PO del FESR per l’OT 1, ma non dai PO dell’FSE per l’OT 8.

76 
Per l’OT 1 e l’OT 8, tutti gli Stati membri esaminati ad eccezione dell’Irlanda han-
no utilizzato come indicatori di risultato strategici due valori-obiettivo principali 
stabiliti nella strategia Europa 2020, ossia che sia investito il 3 % del PIL (settori 
pubblico e privato insieme) in ricerca e sviluppo/innovazione e che sia occupato 
il 75 % della popolazione fra i 20 e i 64 anni di età. In base ai riscontri della Corte, 
i valori-obiettivo stabiliti (ove indicati) erano coerenti con i programmi di riforma 
nazionale che traducono la strategia Europa 2020 in obiettivi nazionali.

77 
La dotazione complessiva del FESR all’OT 1 per tutti i 28 Stati membri dell’UE 
rappresenta meno del 5 % della loro spesa totale stimata in ricerca e sviluppo nel 
periodo 2014-2020. La spesa in attività di ricerca tramite il FESR costituisce oltre il 
5 % della spesa totale nazionale in ricerca e sviluppo54 in 15 Stati membri, mentre 
in tutti gli altri Stati membri è marginale. Rappresenta più del 25 % solo in Litua-
nia, Polonia, Estonia e Slovacchia, e oltre il 50 % solo in Lettonia.

78 
Secondo l’AP polacco, un quarto del risultato previsto per l’OT 1 dovrebbe sca-
turire direttamente dagli interventi finanziati dai fondi SIE. Questo è sostanzial-
mente in linea con la quota corrispondente di spesa totale in ricerca e sviluppo. 
Nessuno degli altri Stati membri formula una stima quantificata del contributo 
atteso da parte dei fondi SIE al conseguimento dei valori-obiettivo, in quanto non 
era richiesto dall’RDC (cfr. allegato IV).

53 Cfr. paragrafo 3.59 della 
relazione annuale della Corte 
dei conti sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 (GU C 375 del 
13.10.2016).

54 Sulla base di Total intramural 
R&D expenditure (GERD) by 
sectors of performance 2014, 
a cura di Eurostat.
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79 
Per quanto concerne la politica attiva del mercato del lavoro, si stima che i fon-
di SIE, e in particolare l’FSE, esercitino un impatto più incisivo, quanto meno in 
alcuni Stati membri. Ad esempio, per la Romania la dotazione dei fondi SIE per 
«Promuovere l’occupazione» (OT 8) corrisponde a oltre sei volte la spesa naziona-
le annua per le politiche attive del mercato del lavoro (nel 2014). Nella pratica, il 
finanziamento delle politiche attive del mercato del lavoro in questo paese subirà 
un notevole incremento grazie ai fondi SIE.

80 
Sulla base dell’analisi degli AP, la Corte ritiene inevitabile che il conseguimento 
della maggior parte dei risultati stabiliti in tali documenti necessiterà di un cospi-
cuo contributo da parte dei bilanci nazionali, in aggiunta alla spesa dei fondi SIE, 
nonché di misure regolamentari aggiuntive e di riforme strutturali. Al contempo, 
il mancato raggiungimento di un risultato, ad esempio per quanto concerne il 
tasso di occupazione, potrebbe non esser dovuto al fallimento dell’intervento 
finanziato dai fondi SIE, ma a fattori che esulano dal campo d’applicazione di det-
ti fondi, quali la situazione socio-economica sfavorevole e/o politiche nazionali 
inefficaci.

I programmi operativi presentano in modo più chiaro 
le finalità degli interventi e le modalità di 
conseguimento previste, ma sono più complessi 
rispetto al periodo di programmazione precedente

81 
I PO dovrebbero esporre la logica degli interventi dell’UE in modo coerente 
e armonizzato. Devono indicare le esigenze di sviluppo e di investimento, il 
potenziale di crescita e i problemi da affrontare, nonché individuare la direzione 
del cambiamento auspicato mediante la fissazione chiara e coerente di obiettivi 
da conseguire, di valori-obiettivo da raggiungere e di azioni volte a perseguire gli 
obiettivi stabiliti.

82 
Gli auditor della Corte hanno quindi esaminato un campione di 14 PO nei cinque 
Stati membri oggetto del presente audit e verificato se le esigenze di sviluppo 
e investimento siano chiaramente definite e suffragate da elementi probatori, se 
gli obiettivi specificati rispondono in maniera coerente alle necessità individua-
te e se le azioni sono tali da contribuire ai risultati perseguiti. Gli auditor hanno 
inoltre analizzato la struttura globale dei PO per il periodo 2014-2020 e il relativo 
impatto sul modo in cui sono definiti specificamente gli indicatori di performan-
ce atti a misurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.
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Nella maggior parte dei casi, la Commissione e gli Stati 
membri sono riusciti a elaborare programmi operativi 
dalla logica di intervento più solida rispetto al periodo di 
programmazione precedente

In genere i programmi operativi sono basati su una logica 
d’intervento più solida

83 
Dall’analisi condotta dalla Corte sul campione di PO esaminati emerge che in ge-
nerale la Commissione e gli Stati membri sono riusciti a elaborare PO dalla logica 
d’intervento più solida. Il riquadro 6 riporta un esempio su come si possa desu-
mere dai PO la correlazione tra esigenze di sviluppo e obiettivi specifici. In alcuni 
casi, tuttavia, occorre tener conto anche di aspetti presentati in altri documenti di 
programmazione (come gli AP o le valutazioni ex ante) per comprendere appieno 
la logica d’intervento.

Correlazione tra le esigenze di sviluppo e investimento e obiettivi specifici per 
la priorità di investimento 8i («Accesso all’occupazione») nell’ambito degli assi 
prioritari 1A, 1B, 1C, 1D del PO spagnolo «Occupazione, formazione e istruzione»

Ri
qu

ad
ro

 6

Indicatori di risultato 
con valori iniziali e 

valori-obiettivo

Partecipanti che ottengono 
una quali�ca alla �ne della loro 
partecipazione all’intervento

Partecipanti che trovano un 
lavoro, anche autonomo, alla 
�ne della loro partecipazione 
all’intervento

Obiettivo 
speci�co

Migliorare l’occupabilità, 
specie dei disoccupati e /o 
delle persone in cerca di 
lavoro mediante 
l’acquisizione e/o 
l’aggiornamento di 
quali�che professionali

Esigenze

Accrescere l’occupabilità delle 
persone in cerca di lavoro o 
disoccupate, compresi i 
disoccupati di lunga durata e i 
disoccupati più anziani

Accrescere l’e�cacia delle 
politiche occupazionali attive, 
assicurare un impatto a livello di 
genere e ridurre le ineguaglianze, 
incrementare il numero di 
partecipanti per migliorarne 
l’occupabilità

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del PO spagnolo «Occupazione, formazione e istruzione».
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84 
La Commissione ha inoltre incoraggiato gli Stati membri a usare un quadro logico 
per illustrare meglio la logica degli interventi proposti nei PO55. In 11 PO sui 14 
del campione in esame è stata elaborata una presentazione stilizzata su come le 
necessità sarebbero state fronteggiate dalle azioni pianificate e quali indicatori 
avrebbero misurato meglio gli obiettivi e i risultati fissati.

85 
Nel complesso, per nove dei 14 PO che compongono il campione, gli auditor del-
la Corte ritengono che gli obiettivi stabiliti dagli Stati membri in merito all’OT 1 
e all’OT 8 possano essere messi in relazione alle esigenze di sviluppo e investi-
mento individuate.

Sono state rilevate carenze in cinque dei 14 PO esaminati

86 
In quattro PO non è stato possibile stabilire, per un numero limitato di priorità di 
investimento, la relazione tra gli obiettivi fissati e le esigenze di sviluppo indivi-
duate. La Corte ha osservato ad esempio che

- le esigenze di sviluppo e investimento non erano suffragate da elementi che 
comprovassero la situazione oppure gli obiettivi fissati non fronteggiavano 
una necessità individuata (Romania56 e Spagna57). Sorge il rischio, quindi, 
che gli interventi non facciano fronte in maniera adeguata alle esigenze di 
maggior rilievo e che i finanziamenti pubblici non siano assegnati in modo 
ottimale;

- gli obiettivi erano definiti in termini troppo ampi, spesso perché affrontava-
no varie dimensioni di miglioramento oppure riguardavano più regioni con 
contesti diversi (Romania58 e Spagna59). Gli obiettivi non specificano sufficien-
temente che cosa intendano modificare con precisione gli interventi illustrati 
nei PO (cfr. riquadro 7).

87 
Per tre PO non è chiaro come alcune azioni ivi illustrate contribuiranno al conse-
guimento dei relativi obiettivi e risultati specifici. In vari casi tale nesso è vago 
o non può essere documentato (Polonia60, Romania61 e Spagna62). La spesa pub-
blica, pertanto, rischia di non essere assegnata in modo ottimale o pienamente 
efficace.

55 Commissione europea, 
«Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk officers, 
intervention logic», versione 2, 
18.9.2014.

56 PO regionale FESR della 
Romania, in relazione all’OT 1.

57 PO regionale FESR per 
l’Andalusia, in relazione 
all’OT 8.

58 PO «Capitale umano» FSE della 
Romania, priorità 
d’investimento 8v.

59 PO «Crescita intelligente» FESR 
della Spagna e PO regionale 
FESR per l’Andalusia, OT 1.

60 PO «Conoscenza, istruzione, 
crescita» FSE, asse prioritario 
IV, innovazione sociale 
e cooperazione internazionale.

61 PO regionale FESR, priorità 
d’investimento 8b.

62 PO FSE spagnolo in materia di 
Occupazione, formazione 
e istruzione, priorità di 
investimento 8 iii, assi prioritari 
6A, 6B, 6C e 6D.
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Esempi di obiettivi specifici formulati in termini troppo generici (Romania 
e Spagna)

Due63 degli 11 obiettivi specifici definiti dalla Romania, nel PO concernente il Capitale umano, sono formulati 
in termini troppo generici. Ad esempio, l’obiettivo di «Accrescere il numero di dipendenti che beneficiano di 
nuovi strumenti, metodi, prassi etc. nel campo della gestione delle risorse umane e di migliori condizioni di 
lavoro, al fine di adeguare le attività alla dinamica dei settori economici potenzialmente competitivi individua-
ti in base alle aree della strategia nazionale per la competitività/di specializzazione intelligente identificate 
secondo la strategia nazionale RSI» non è chiaro. Contrariamente agli orientamenti della Commissione64, non 
sarà possibile misurare un cambiamento specifico realizzato grazie al sostegno dell’UE, ovvero stabilire se gli 
interventi abbiano contribuito ad accrescere il numero di dipendenti che beneficiano di nuovi strumenti, o di 
quelli che beneficiano di nuovi metodi o di migliori condizioni di lavoro, etc.

La Spagna ha stabilito un elenco di obiettivi specifici da usare per tutti i PO FESR e FSE a livello nazionale. In 
questo modo, le singole sfide regionali sono state inglobate in obiettivi più ampi, rispecchiando le diverse 
dimensioni della finalità che si intende raggiungere. Ad esempio, riguardo all’OT 1, il PO FESR «Crescita intelli-
gente» ha stabilito il seguente obiettivo specifico: «Rafforzamento dell’istituzione di R&S e creazione, conso-
lidamento e miglioramento delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche». In questo caso, non è chiaro cosa 
si intenda realizzare: se sia il rafforzamento dell’istituzione di R&S o la creazione, il miglioramento o il consoli-
damento delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche. Benché la mancanza di chiarezza e di focalizzazione 
fosse stata evocate anche nelle osservazioni rivolte dalla Commissione agli AP65, gli obiettivi non sono stati 
modificati.

63 Obiettivi specifici 3.8 e 3.9.

64 Pag. 5, versione 1 (6.5.2013) della scheda di orientamento (Guidance Fiche) sulla logica di intervento: «Gli obiettivi specifici (…) rispecchiano il 
cambiamento (compresa la sua finalità) che lo Stato membro intende realizzare con il sostegno UE. Tale cambiamento dovrebbe essere il più 
specifico possibile, affinché l’intervento da sovvenzionare possa contribuirvi e il conseguente impatto possa essere valutato. È consigliabile 
pertanto che il FESR/FSE non scelga di «aumentare la produttività nella regione x» (cosa che dipenderebbe da un insieme di fattori troppo 
ampio) ma piuttosto di «accrescere la produttività del settore y nella regione x»» (traduzione della Corte).

65 Osservazione 59, Ref. Ares (2014) 2366781 del 16.7.2014 (osservazioni sull’accordo di partenariato con la Spagna). «[Gli obiettivi specifici] sono la 
pietra angolare su cui saranno strutturati i programmi. A tale proposito, va sottolineato che gli attuali obiettivi specifici non sono abbastanza 
concreti per valutare il cambiamento nella situazione di partenza e non costituiranno una base appropriata per gli indicatori di risultato 
corrispondenti. Parimenti, spesso non vi è un solo obiettivo specifico, ma più obiettivi, per cui sono necessari diversi interventi per attuarli. 
L’obiettivo specifico dovrebbe riguardare un solo obiettivo e il numero di interventi dovrebbe essere limitato (altrimenti sarà difficile 
monitorarne l’impatto attraverso gli indicatori di risultato corrispondenti)» (traduzione della Corte).

Ri
qu

ad
ro

 7



53Osservazioni 

La struttura dei programmi operativi comporta un 
maggior numero di indicatori di performance da 
monitorare e un incremento degli obblighi di 
rendicontazione

88 
I PO del 2014-2020 sono concepiti secondo una struttura a matrice tridimensio-
nale che combina gli assi prioritari definiti singolarmente dagli Stati membri, le 
priorità di investimento prescelte e i tipi di regioni coperte (cfr. allegato III). Gli 
obiettivi specifici e gli indicatori di performance per le realizzazioni e i risultati 
sono presentati per le diverse combinazioni di questi elementi, ossia per ogni sin-
gola priorità di investimento affrontata nell’ambito degli assi prioritari. In partico-
lare, la complessità dei PO dipende, in primo luogo, dal numero di assi prioritari 
definiti dagli Stati membri e dal numero di priorità d’investimento che affrontano 
e, in secondo luogo, dal numero di indicatori specifici a ciascun programma 
selezionati dallo Stato membro in aggiunta o al posto degli indicatori comuni. Un 
ulteriore fattore è il numero di tipi diversi di regione coperti.

89 
Nel PO spagnolo dell’FSE, l’OT 8 è trattato in 12 diversi assi prioritari (tre assi prio-
ritari principali suddivisi in quattro tipi di regioni), ciascuno dei quali si scompone 
in diverse priorità d’investimento (comprese fra 1 e 4) e poi ancora in svariati 
obiettivi specifici. Per semplificare la struttura, le autorità spagnole hanno deciso 
di utilizzare solo quattro indicatori di realizzazione e quattro indicatori di risulta-
to per misurare le azioni ricomprese in tutti gli assi prioritari riguardanti l’OT 8.

Gli obblighi di rendicontazione per gli indicatori di realizzazione relativi 
alla coesione sono triplicati

90 
In termini di indicatori di realizzazione, l’attuale struttura della matrice del PO 
aumenta gli obblighi di rendicontazione del 196 % per il FESR e del 93 % per 
l’FSE, poiché gli indicatori definiti nel PO possono essere utilizzati in diversi assi 
prioritari e priorità d’investimento. Inoltre, l’obbligo di comunicare gli indicatori 
per categoria di regione66 accresce ulteriormente gli obblighi di rendicontazione 
del 23 % per il FESR e del 36 % per l’FSE (cfr. grafico 7). Ad esempio, il PO nazio-
nale dell’FSE per la Polonia definiva sin dall’inizio 163 indicatori di realizzazione. 
Una volta che detti indicatori sono scomposti per asse prioritario, priorità d’inve-
stimento e categorie di regioni, le autorità nazionali dovranno comunicare 422 
dati diversi.

66 Regolamento di esecuzione 
(UE) n. 288/2014 della 
Commissione.
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni estratte dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.
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7 Obblighi di rendicontazione relativi agli indicatori di realizzazione (numero di volte 
che un indicatore deve essere comunicato)
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni estratte dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.

Gli obblighi di rendicontazione per gli indicatori di risultato nell’ambito 
dell’FSE sono raddoppiati

91 
In termini di indicatori di risultato, l’attuale struttura della matrice del PO aumen-
ta gli obblighi di rendicontazione del 27 % per il FESR e del 5 % per l’FSE, poiché 
gli indicatori definiti nel PO possono essere utilizzati in diversi assi prioritari, 
priorità d’investimento e obiettivi specifici. Quanto alla rendicontazione per 
categoria di regione, gli obblighi al riguardo sono aumentati del 36 % per l’FSE 
(cfr. grafico 8). La combinazione di questi obblighi raddoppia il volume dei dati 
da trasmettere per l’FSE. Ad esempio, nel caso del PO nazionale dell’FSE per la 
Polonia, il numero di indicatori di risultato sale da 135 a 366, una volta che gli 
indicatori vengono suddivisi per asse prioritario, priorità d’investimento, obiettivi 
specifici e categorie di regioni.
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8 Obblighi di rendicontazione relativi agli indicatori di risultato (numero di volte che 
un indicatore deve essere comunicato)
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È verosimile che le differenze specifiche ai Fondi nella 
categorizzazione dei dati finanziari e nella 
misurazione della performance dei programmi 
operativi crei difficoltà di monitoraggio dei 
programmi nei prossimi anni

92 
Il sistema per registrare i flussi finanziari e per valutare la performance dei pro-
grammi dovrebbe essere in linea con gli obiettivi tematici desunti dalla strategia 
Europa 2020. Gli indicatori di performance tesi a misurare le realizzazioni e i risul-
tati di un intervento descritto nel PO dovrebbero rispecchiare la logica dell’inter-
vento e aiutare a monitorare il conseguimento degli obiettivi specifici in modo 
economicamente efficiente. Inoltre, dovrebbe essere possibile la loro aggregazio-
ne a livello dell’UE e il raffronto fra PO diversi.

93 
Gli auditor della Corte hanno quindi valutato se la Commissione abbia posto in 
essere un sistema adeguato per registrare la dotazione finanziaria assegnata a ti-
pologie di intervento specifiche per il FESR e l’FSE. Hanno inoltre analizzato nel 
dettaglio la metodologia alla base del concetto di «performance» per i due Fondi 
e come la Commissione e gli Stati membri avessero specificato gli indicatori di 
performance per le realizzazioni e i risultati. Infine, è stato calcolato il numero 
complessivo di indicatori da monitorare nel periodo 2014-2020 allo scopo di valu-
tare se il sistema potesse essere gestito in modo economicamente efficiente.

L’approccio al monitoraggio finanziario degli investimenti 
è eterogeneo per i vari fondi SIE

94 
Nel periodo di programmazione 2014-2020 i PO comprendono, per ciascun asse 
prioritario, una dotazione finanziaria indicativa per sei categorie d’intervento: 
campi d’intervento, forma di finanziamento, tipologia di territorio, meccanismi di 
erogazione territoriale, obiettivi tematici e tema secondario FSE. Altre due cate-
gorie (dimensione economica e dimensione relativa all’ubicazione) sono oggetto 
di comunicazione successiva. Queste otto categorie d’intervento si basano su una 
nomenclatura adottata dalla Commissione67 per la classificazione dei dati finan-
ziari. Detta nomenclatura comprende 120 campi di intervento diversi e solo que-
sti possono essere utilizzati per definire il contenuto delle azioni da finanziare68.

67 Regolamento (UE) n. 215/2014.

68 I codici da 1 a 101 si applicano 
ai PO del FESR, mentre quelli 
da 102 a 120 a quelli dell’FSE.
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95 
Questo sistema di categorie d’intervento svolge un ruolo importante nel monito-
raggio dei programmi e nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri sulla rea-
lizzazione del proprio programma nelle relazioni annuali di attuazione, in quanto 
definisce le informazioni che possono essere messe prontamente a disposizione 
per comunicare a quali fini sono stati impiegati i finanziamenti.

FSE: i campi di intervento sono pienamente in linea con le priorità 
d’investimento

96 
Nel caso dell’FSE, i campi di intervento sono pienamente in linea con le priorità di 
investimento, ossia ogni priorità di investimento corrisponde direttamente a un 
campo di intervento. Ad esempio, il codice d’intervento 102 è collegato esclusiva-
mente alla priorità di investimento 8i.

97 
Con questo approccio, il sostegno finanziario è assegnato in proporzione al 
contributo apportato. Di conseguenza, il valore-obiettivo, e più tardi il tasso di 
conseguimento, degli indicatori di realizzazione (anch’essi riportati per priori-
tà di investimento) possono essere collegati al costo complessivo delle azioni 
corrispondenti. I campi di intervento possono quindi essere utilizzati anche per 
monitorare il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Infine, le questioni 
trasversali che interessano tutte le priorità di intervento (ad esempio il cambia-
mento climatico o la parità di genere) vengono colte grazie a una dimensione 
aggiuntiva delle categorie di intervento: il «tema secondario FSE».

FESR: gli stessi campi di intervento possono essere utilizzati per 
obiettivi tematici o priorità di investimento diversi

98 
Per il FESR, a differenza dell’FSE, gli stessi campi di intervento possono essere 
utilizzati per obiettivi tematici o priorità d’investimento diversi. Le risorse finan-
ziarie assegnate a uno specifico obiettivo tematico devono essere indicate nella 
dimensione «obiettivo tematico» delle categorie di intervento (cfr. grafico 9).
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei PO.
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9 Correlazione tra le priorità di investimento e le categorie di intervento: l’esempio del 
PO nazionale del FESR per la Croazia in merito all’OT 1

Campi di intervento attribuiti all’obiettivo tematico

002  Processi di ricerca e innovazione nelle grandi imprese
056  Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione
057  Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e 

innovazione
058  Infrastrutture di ricerca e innovazione (pubbliche)
059  Infrastrutture di ricerca e innovazione (private, compresi i parchi scientifici)
060  Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca e centri di competenza pubblici, incluso il collegamento in rete
061  Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete
063  Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI
065  Infrastrutture di ricerca e di innovazione, processi, trasferimento di tecnologie e cooperazione nelle imprese incentrati 

sull'economia a basse emissioni di carbonio e sulla resilienza ... 
070  Promozione dell'efficienza energetica nelle grandi imprese
121  Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni

Obiettivo specifico 1b1
- Più ampie attività di ricerca, 

sviluppo e innovazione nel settore 
delle imprese grazie alla creazione 

di un contesto favorevole 
all’innovazione

Obiettivo specifico 1b1
- Maggiore generazione di nuovi 
prodotti e servizi derivanti dalle 

attività di ricerca e sviluppo

Obiettivo specifico 1a1
- Maggiori capacità del settore di ricerca e 
sviluppo di condurre ricerca di eccellenza e 

soddisfare le esigenze dell’economia

Priorità d’investimento 1b
- Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, creando 

collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e 
sviluppo e il settore dell'istruzione superiore...

Priorità d’investimento 1a
- Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e 

l’innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare 
l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 

competenza

Asse prioritario 1
- Rafforzare l’economia attraverso l’applicazione della ricerca e dell’innovazione

Struttura del PO per l’OT 1
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99 
Questo approccio consente di classificare le priorità di investimento orizzontal-
mente in base agli aspetti comuni e trasversali, ma rende impossibile tracciare 
i flussi finanziari per singole priorità di investimento. Di conseguenza, le dotazio-
ni finanziarie e la spesa sono monitorate solo per obiettivo tematico a livello di 
ciascun asse prioritario. I dati finanziari non sono prontamente aggregabili allo 
stesso livello delle informazioni sulla performance e i progressi finanziari compiu-
ti nell’attuazione delle priorità di investimento non sono misurabili in maniera ef-
ficace. L’assenza dei dati finanziari corrispondenti ostacola la valutazione dell’ef-
ficacia e dell’efficienza degli interventi in termini di costi, nonché il confronto, sul 
piano della performance, tra PO e tra Stati membri a parità di spesa.

Le dotazioni finanziarie per ciascun campo di intervento vanno 
codificate per le diverse categorie di regione

100 
Gli Stati membri sono altresì tenuti a scomporre per categoria di regione (meno 
sviluppate, in transizione, più sviluppate) le risorse finanziarie assegnate ai diversi 
campi d’intervento. A tale riguardo, la Corte ha riscontrato che gli approcci degli 
Stati membri erano diversi (cfr. riquadro 8).

Assegnazione delle risorse finanziarie alle categorie di regioni: gli esempi di 
Polonia, Romania e Spagna

In Polonia, stando all’AP, sono stati utilizzati due criteri di ripartizione per assegnare i fondi alle varie regio-
ni: una dotazione pro quota, con un indice di assegnazione fisso per entrambe le tipologie di regione, e una 
dotazione standard, con la quale i fondi sono assegnati in proporzione al numero di regioni interessate 
dall’investimento.

In Romania, è stata applicata una ripartizione pro quota a seconda della natura delle azioni, ossia sulla base 
del numero di regioni, della popolazione o del numero di PMI.

In Spagna, l’assegnazione dei fondi FESR fra le varie regioni è concordata in via preliminare tra le amministra-
zioni regionali e l’amministrazione centrale e, in corso di attuazione, la spesa è assegnata alle regioni a secon-
da dell’ubicazione del progetto.
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101 
Gli Stati membri seguono inoltre approcci diversi per quanto concerne la riparti-
zione delle risorse finanziarie e le informazioni sulla performance per categoria 
di regione. Questi differenti approcci nazionali all’assegnazione dei fondi hanno 
un impatto diretto sul numero di indicatori, sui relativi valori-obiettivo e target 
intermedi, sulle fasi-chiave dell’attuazione del PO e sugli indicatori finanziari 
usati: in altri termini, i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato, per 
tipo di regioni, sono stabiliti usando criteri di assegnazione diversi. Cosa ancora 
più importante, la mancanza di un approccio comune ha ricadute negative sulla 
comparabilità e sull’esattezza delle informazioni fornite dagli Stati membri aventi 
più di una categoria di regione. In particolare, ciò potrebbe avere un impatto sul 
rispetto dei requisiti di concentrazione tematica.

Gli indicatori comuni di realizzazione sono usati in modo 
diverso da un Fondo all’altro e gli Stati membri possono 
definire ulteriori indicatori di realizzazione specifici a ciascun 
programma

Esistono indicatori comuni di realizzazione sia per il FESR che per 
l’FSE, ma solo per i PO dell’FSE è obbligatorio comunicarli nella 
loro totalità con cadenza annuale

102 
Esistono indicatori comuni di realizzazione sia per il FESR che per l’FSE: 40 indica-
tori raggruppati in otto categorie per il FESR e 23 indicatori relativi a persone ed 
enti per l’FSE (cfr. tabella 4).

Ta
be

lla
 4 Indicatori di realizzazione: differenze tra il FESR e l’FSE

FESR FSE

Indicatori comuni di realizzazione
Sì

40 indicatori comuni di realizzazione raggruppati in 
8 categorie

Sì
23 indicatori comuni di realizzazione relativi a persone 

ed enti

Obbligo di usare indicatori comuni di 
realizzazione

Sì
(ove pertinente)

Sì
(nelle relazioni di attuazione annuali)

Azioni misurate Solo le azioni completate Azioni completate in parte o in toto

Distribuzione per categoria di regione
Sì

(valori di partenza e valori-obiettivo ripartiti per 
categoria di regione)

Sì
(valori di partenza e valori-obiettivo ripartiti per 
categoria di regione e per genere, come opzione 

facoltativa)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento e dei documenti di orientamento.
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103 
Per i PO dell’FSE, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e trasmettere alla Com-
missione i dati relativi a tutti gli indicatori comuni di realizzazione, anche se per 
questi indicatori non sono stati stabiliti nel PO valori-obiettivo. Nel caso del FESR, 
l’uso di indicatori comuni di realizzazione è obbligatorio quando riguardano gli 
interventi oggetto di sostegno. La Corte osserva che la direzione generale Poli-
tica regionale e urbana ha incoraggiato gli Stati membri a usare questi indicatori 
comuni in modo che fosse possibile valutare i progressi compiuti nella realizzazione 
dei programmi anche a livello di UE aggregando gli indicatori nazionali. Dall’analisi 
della Corte, tuttavia, emerge che questi indicatori comuni di realizzazione non sono 
stati usati in maniera uniforme dagli Stati membri nei PO del FESR esaminati.

104 
Stando agli orientamenti della Commissione per l’OT 1, gli investimenti a titolo del 
FESR dovrebbero essere finalizzati allo sviluppo tecnologico e all’attività di ricerca 
e sviluppo applicata, nonché essere correlati alle esigenze delle imprese. Tuttavia, 
gli indicatori comuni di realizzazione che misurano la motivazione delle imprese ad 
intraprendere attività di ricerca sono stati usati in misura solo limitata. Gli indicatori 
volti a misurare l’impegno di un’impresa a sviluppare un prodotto che costituisca 
«una novità per l’impresa» o «una novità per il mercato» (CO 28 e CO 29) sono stati 
impiegati solo nel 57 % dei PO con fondi assegnati all’OT 1. Altri indicatori sono 
stati utilizzati nel 40 % - 90 % dei PO (cfr. grafico 10). Ne consegue che l’aggrega-
zione di questi indicatori di realizzazione a livello dell’UE potrebbe risultare priva di 
significato.
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10 Indicatori comuni di realizzazione per la categoria «Ricerca e innovazione» utilizzata 
nei PO con assegnazione di fondi all’OT 1
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.
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105 
In media, sono stati usati quattro dei sei indicatori comuni definiti per la cate-
goria «Ricerca e innovazione» e 165 dei 168 PO che assegnavano fondi all’OT 1 
hanno impiegato questi indicatori comuni per misurare gli interventi di ricerca 
e sviluppo. Nel campione esaminato, la Corte ha rilevato che in uno dei nove PO 
che assegnavano fondi all’OT 1 non era stato usato l’indicatore CO 29, sebbene si 
trattasse senza dubbio di un indicatore pertinente per misurare le realizzazioni 
(cfr. riquadro 9).

Esempio di un pertinente indicatore comune di realizzazione che non è stato 
utilizzato (Spagna)

Il PO del FESR per la regione dell’Andalusia in Spagna comprende attività relative all’innovazione presso le 
imprese. Stando alle autorità regionali, l’indicatore «Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per intro-
durre prodotti che costituiscono una novità per l’impresa» (CO 29) sarebbe stato pertinente, ma nel corso dei 
negoziati, hanno deciso di non avvalersene, in accordo con la Commissione, poiché questo impatto era già 
compreso nell’indicatore «Numero di imprese che ricevono un sostegno» (CO 01). Questi indicatori, tuttavia, 
sono entrambi pertinenti, in quanto forniscono informazioni diverse sulle realizzazioni da conseguire.
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Gli indicatori di realizzazione specifici a ciascun programma sono stati 
negoziati caso per caso dalla Commissione e dallo Stato membro

106 
Oltre agli indicatori comuni di realizzazione, gli Stati membri possono anche 
utilizzare indicatori di realizzazione specifici a ciascun programma. Tali indicatori 
devono essere negoziati caso per caso dalla Commissione e dallo Stato membro.

107 
Nel complesso, per il FESR, l’insieme dei 28 Stati membri dell’UE ha creato in 
totale 2 240 diversi indicatori specifici a ciascun programma, che si aggiungono 
ai 40 indicatori comuni di realizzazione. In media, per ciascun PO del FESR sono 
stati utilizzati 13,2 diversi indicatori di realizzazione specifici a ciascun program-
ma e 14,8 indicatori comuni di realizzazione (cfr. grafico 11 e grafico 12).
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11 Numero complessivo di indicatori di realizzazione usati nei PO del FESR e dell’FSE di 

tutti gli Stati membri (ad esclusione degli interventi a titolo del Fondo di coesione 
e dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, nonché degli indicatori relativi 
all’assistenza tecnica)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.
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Fonte: Corte dei conti europea, con dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.
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12 Numero medio di indicatori di realizzazione usati per PO in tutti gli Stati membri (ad 
esclusione degli interventi a titolo del Fondo di coesione e dell’iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile, nonché degli indicatori relativi all’assistenza tecnica)
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108 
Per quanto riguarda l’FSE, il regolamento definisce 23 indicatori comuni di realiz-
zazione relativi sia a persone che ad enti. Dovrebbero essere impiegati, ove perti-
nenti, nei PO e devono essere oggetto di rendicontazione annuale nella relazione 
di attuazione annuale del PO (cfr. tabella 4).

109 
Dall’analisi svolta dagli auditor della Corte è emerso che, in totale, i 28 Stati mem-
bri dell’UE hanno definito 1 769 indicatori di realizzazione specifici per i program-
mi dell’FSE (per l’insieme di tutti i PO). In media, per ciascun PO dell’FSE sono 
stati utilizzati 13,5 diversi indicatori di realizzazione specifici a ciascun program-
ma e 6,2 indicatori comuni di realizzazione.

Gli indicatori di risultato dell’FSE e del FESR misurano cose 
diverse e le misurano in modo diverso, rendendo impossibile 
un’aggregazione utile dei dati a livello dell’Unione

Gli indicatori di performance per i risultati relativi al FESR e all’FSE 
sono definiti in modo diverso

110 
Dall’analisi della Corte è emerso che alcuni indicatori definiti come indicatori di 
realizzazione per il FESR potevano essere percepiti come indicatori di risultato 
per l’FSE. Ad esempio, l’indicatore comune di realizzazione FESR definito per gli 
investimenti produttivi «Incremento dell’occupazione nelle imprese sostenute» 
può essere visto come il risultato immediato dell’intervento. Tuttavia, tali risultati 
non vengono misurati in modo sistematico dagli indicatori comuni di realizza-
zione per tutti gli obiettivi tematici perseguiti tramite gli interventi del FESR. 
Ciò è dovuto al fatto che l’RDC e i regolamenti disciplinanti i singoli Fondi non 
forniscono una definizione uniforme di «risultato».

111 
Nella relazione annuale sull’esercizio 201569, la Corte ha già attirato l’attenzione 
sulla mancanza di chiarezza della Commissione circa la definizione degli indica-
tori di performance. La Commissione ha replicato che i termini «realizzazione» 
e «risultati» erano stati definiti nelle Better Regulation Guidelines (orientamenti 
per legiferare meglio) del maggio 201570. Gli auditor della Corte hanno analizzato 
tale documento di orientamento, constatando che la definizione di «risultati» 
cattura gli effetti diretti degli interventi, in linea con l’approccio seguito per l’FSE. 
Tuttavia, ciò non ha condotto ad alcun cambiamento. La Corte osserva altresì che 
questi concetti fondamentali non sono definiti nel regolamento finanziario.

69 Relazione annuale della Corte 
dei conti sull’esecuzione del 
bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015, 
paragrafo 3.59.

70 Documento di lavoro dei 
servizi della Commissione, 
Better Regulation Guidelines, 
SWD(2015) 111 final del 
19.5.2015.
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112 
Per quanto riguarda il FESR o l’FSE, gli indicatori di performance per i risultati spe-
cifici a ciascun programma non possono essere aggregati a livello UE71. Vi sono 
indicatori di risultato comuni solo per l’FSE ma non per il FESR (cfr. tabella 5). Per 
il FESR, non è quindi possibile aggregare tale dato a livello UE, poiché gli Stati 
membri possono utilizzare indicatori diversi (o indicatori simili con piccole varia-
zioni di definizione) per misurare lo stesso tipo di obiettivo specifico.

71 Ad esempio, dall’analisi 
concernente l’OT 8 è emerso 
che solo l’11 % degli indicatori 
di risultato specifici a ciascun 
programma era stato usato in 
più di un PO dell’FSE.

Ta
be

lla
 5 Risultati degli interventi – differenze tra il FESR e l’FSE

Contributo al conseguimento 
dei risultati

Distribuzione per 
categoria di regione

Valori-obiettivo 

Valori di partenza

Indicatori comuni di 
risultato

Obbligo di usare indicatori 
comuni di risultato

I risultati immediati possono essere misurati 
tramite gli indicatori di risultato. L’impatto 

deve essere misurato ex post tramite 
valutazioni

Da misurarsi ex post tramite valutazioni

Sì 
(a scelta, valori di partenza e valori-obiettivo 

ripartiti per categoria di regione e per genere)
No

Gli indicatori comuni devono essere quantitativi
Il valore cumulato che riflette gli effetti degli 

interventi (ove possibili, dati storici sulla 
performance e tramite campione rappresentativo 
per gli indicatori di risultato comuni a più lungo 

termine).

Quantitativi o qualitativi
Si riferiscono a tutti i potenziali beneficiari e 

sono influenzati dal programma e da altri 
fattori

Obbligatori per ciascun indicatore di risultato
Valore dell’indicatore di risultato all’inizio del 

periodo di programmazione per il paese / la regione, 
secondo gli ultimi dati disponibili (statistiche o dati 

amministrativi) o in base a sondaggi

Zero in circostanze eccezionali, dove non è 
possibile effettuare un calcolo

Valore derivato da interventi simili esistenti o 
passati, sulla base degli ultimi dati disponibili

Sì
(nelle relazioni di attuazione annuali)No

Sì
indicatori comuni di risultato immediato ed 

indicatori comuni di risultato a più lungo termine 
(solo in relazione a persone, non ad enti)

No
(negoziati singolarmente con gli Stati membri)

ESFFESR

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento e dei documenti di orientamento.
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113 
Ad esempio, dall’analisi svolta dagli auditor della Corte circa l’OT 1 è emerso che 
solo il 12 % degli indicatori di risultato del FESR è stato usato in più di un PO: in al-
tri termini, per la maggioranza degli obiettivi specifici del FESR sono stati definiti 
singoli indicatori di risultato. Nel complesso, per il FESR i 28 Stati membri dell’UE 
hanno definito 2 955 indicatori di risultato specifici a ciascun programma72 e, in 
media, per ciascun PO sono stati impiegati 17,4 indicatori specifici di risultato 
differenti (cfr. grafico 13 e grafico 14).

G
ra

fic
o 

13 Numero complessivo di indicatori di risultato usati nei PO del FESR e dell’FSE di 
tutti gli Stati membri (ad esclusione degli interventi a titolo del Fondo di coesione 
e dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, nonché degli indicatori relativi 
all’assistenza tecnica)

72 Tali cifre si riferiscono a tutti gli 
indicatori creati dai 28 Stati 
membri dell’UE (come si 
evince dall’applicazione 
informatica Infoview della 
Commissione) per tutti gli 
obiettivi tematici perseguiti 
a titolo del FESR (ad esclusione 
del Fondo di coesione).

FSE 
(tutti gli OT)

FESR 
(tutti gli OT)

21

1 976
2 955

Indicatori comuniIndicatori specifici per i programmi

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FESR FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.
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114 
Il regolamento che disciplina l’FSE definisce cinque indicatori comuni di risultato 
immediato e quattro indicatori di risultato a più lungo termine73, da utilizzare per 
gli interventi dell’FSE per misurare il contributo del Fondo ai cambiamenti che 
riguardano le persone. Non vi sono indicatori comuni di risultato che misurano 
l’impatto sugli enti. Il regolamento stabilisce inoltre nove indicatori comuni di 
risultato immediato e tre indicatori di risultato a lungo termine per l’iniziativa 
a favore dell’occupazione giovanile (IOG)74. Ognuno di essi è stato oggetto di 
negoziato e accordo tra la Commissione e gli Stati membri.

115 
Tuttavia, non tutti gli indicatori comuni devono essere obbligatoriamente usati in 
un PO e gli Stati membri hanno facoltà di utilizzare indicatori di risultato speci-
fici a ciascun programma in aggiunta a quelli comuni. Per il periodo 2014-2020, 
i 28 Stati membri dell’UE usano tutti i nove indicatori comuni di risultato dell’FSE 
ed hanno definito altri 1 976 indicatori di risultato specifici a ciascun program-
ma75. In media, per ciascun PO del FESR sono stati utilizzati 3,1 indicatori comuni 
di risultato e 14,4 diversi indicatori di risultato specifici a ciascun programma 
(cfr. grafico 13 e grafico 14).

G
ra

fic
o 

14 Numero medio di indicatori di risultato usati per PO in tutti gli Stati membri 
(ad esclusione degli interventi a titolo del Fondo di coesione e dell’IOG, nonché degli 
indicatori relativi all’assistenza tecnica)

Indicatori comuniIndicatori specifici per i programmi

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FESR FSE

FSE
(tutti gli OT)

FESR
(tutti gli OT)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati estratti dall’applicazione informatica Infoview della Commissione.

73 Regolamento (UE) 
n. 1304/2013, allegato I.

74 Regolamento (UE) 
n. 1304/2013, allegato II.

75 Tali cifre si riferiscono a tutti gli 
indicatori creati dai 28 Stati 
membri dell’UE (come si 
evince dall’applicazione 
informatica Infoview della 
Commissione) per tutti gli 
obiettivi tematici perseguiti 
a titolo dell’FSE (ad esclusione 
dell’IOG).
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Gli indicatori di risultato del FESR non riguardano in modo 
specifico gli interventi finanziati dal programma

116 
Per quanto riguarda la definizione di «risultato», vi sono differenze fondamentali 
tra il FESR e l’FSE. Per il FESR, un risultato è «la specifica dimensione del benessere 
e del progresso per la gente che motiva l’intervento, ossia cosa si intende cam-
biare con il contributo degli interventi concepiti»76. I risultati sono influenzati non 
solo dal finanziamento del FESR ma anche da fattori esterni (cfr. riquadro 10).

76 Traduzione della Corte tratta 
da: Direzione generale Politica 
regionale e urbana, Guidance 
document on monitoring and 
evaluation (Documento di 
orientamento su 
monitoraggio e valutazione) 
del FESR e dell’FC, per il 
periodo di programmazione 
2014-2020, marzo 2014, pag. 4.

Esempio di un indicatore di risultato del FESR (Spagna)

Per il PO spagnolo «Crescita intelligente» del FESR, uno degli indicatori di risultato prescelti è «percentuale di 
imprese che realizzano innovazioni tecnologiche sul totale delle imprese attive». Il valore di partenza è stato 
calcolato dall’ufficio nazionale di statistica, sulla base di una rilevazione nazionale. Tale rilevazione intendeva 
raccogliere informazioni sulla struttura dei processi di innovazione delle imprese di tutti i tipi in Spagna, e non 
solo di quelle finanziate dal FESR (che rappresentano circa il 7 % del numero totale di imprese pertinenti). Di 
conseguenza, questo risultato non può essere pienamente accreditato al solo PO.
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117 
In altre parole, nel caso dei PO del FESR, non è possibile isolare l’impatto accre-
ditabile agli interventi del FESR e non si sa quali fattori possano influenzare il 
conseguimento dei risultati. Questo approccio ha il vantaggio di poter mantenere 
una visione d’insieme del principale cambiamento desiderato. Tuttavia, al fine di 
valutare il cambiamento o l’impatto che può essere attribuito ad un intervento 
del FESR, gli Stati membri dovranno far uso di approcci complementari.
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Gli indicatori di risultato del FESR sono incentrati su una specifica 
dimensione del cambiamento desiderato

118 
Inoltre, nella maggior parte dei casi, gli indicatori di risultato del FESR forniscono 
unicamente informazioni su una specifica dimensione del cambiamento deside-
rato, a seconda dell’azione che viene attuata. Ciò determina l’utilizzo di indica-
tori di risultato diversi per la stessa priorità di investimento. Ad esempio, otto 
dei 14 PO esaminati hanno assegnato fondi per la creazione di infrastrutture di 
ricerca e per l’acquisto di attrezzature per la ricerca (priorità d’investimento 1a), 
ma quasi tutti i PO hanno definito i propri indicatori di risultato per misurare 
i progressi in questo campo, a volte anche per PO nello stesso Stato membro 
(cfr. riquadro 11).

Esempi di indicatori di risultato del FESR per la priorità d’investimento 1a definiti 
dagli Stati membri (Croazia, Irlanda, Polonia, Romania e Spagna)

Gli investimenti sostenuti nell’ambito del PO «Crescita intelligente» polacco sono intesi contribuire all’incre-
mento della spesa delle imprese in ricerca prodotta da organizzazioni dedite alla ricerca. Ciò si basa sull’as-
sunto che la qualità della ricerca migliorerà, che il suo valore per le imprese crescerà, e che, di conseguenza, le 
imprese acquisteranno servizi di R&S da queste organizzazioni dedite alla ricerca.

Nell’ambito del PO «Competitività» rumeno, gli investimenti dovrebbero contribuire a migliorare la capacità 
di ricerca e a sviluppare la competitività delle imprese. Ciò verrà misurato in termini di contributo finanziario 
attratto nell’ambito di Orizzonte 2020 e di aumento del numero di pubblicazioni scientifiche. Il PO spagnolo 
«Andalucía» mira ad accrescere il numero di domande di brevetto presentate. Nel PO croato «Competitività 
e coesione», l’indicatore di risultato è il numero di pubblicazioni in riviste scientifiche, mentre nei PO irlandesi 
è il numero di partner industriali. Nessuno degli indicatori viene definito nella stessa identica maniera.

Secondo l’OSCE, alcuni di questi indicatori, in particolare la spesa in R&S, le statistiche sui brevetti e le pub-
blicazioni scientifiche, sono appropriati ai fini della misurazione dell’innovazione77. Il FESR promuove sinergie 
con i fondi per ricerca e sviluppo, in particolare Orizzonte 2020. Pertanto, anche la partecipazione ad Oriz-
zonte 2020 potrebbe essere vista come un elemento che denota la migliorata capacità di ricerca. Tuttavia, 
questi indicatori possono fornire poche informazioni su come verrà usata la ricerca a beneficio dello sviluppo 
economico delle regioni / dei paesi interessati.

77 OCSE ed Eurostat, Oslo manual, guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3a edizione, 2005.
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Gli indicatori di risultato dell’FSE fanno direttamente riferimento 
agli interventi dell’FSE

119 
Per l’FSE, il concetto di «risultato» si riferisce agli interventi specifici dell’FSE. Regi-
stra il cambiamento in un data situazione, nella maggior parte dei casi relativa 
agli enti o ai partecipanti sostenuti. Secondo la direzione generale per l’Occupa-
zione, gli affari sociali e l’inclusione, «è consigliabile definire indicatori che siano 
il più possibile prossimi alle attività condotte nell’ambito della rispettiva priorità 
d’investimento» [traduzione della Corte]. Inoltre, nell’ambito dell’FSE, «impatto» si 
riferisce al conseguimento degli obiettivi fissati nell’ambito di un asse prioritario, 
ossia un beneficio per gruppi sociali più ampi, che vanno al di là dei partecipanti 
o degli enti direttamente destinatari del sostegno finanziario.

120 
In altre parole, l’enfasi è sugli effetti diretti degli interventi dell’FSE, limitando per 
quanto possibile l’effetto che fattori esterni potrebbero aver avuto nell’indicatore 
del quale si riferisce. I risultati possono essere immediati (situazione subito dopo 
la conclusione dell’attività) o a più lungo termine (situazione ad un dato punto 
nel tempo dopo la conclusione dell’attività, cfr. riquadro 12).

Esempio di un indicatore di risultato dell’FSE usato nel PO «Capitale umano» in 
Romania

L’occupazione nelle imprese non-agricole site in aree urbane in Romania verrà promossa sostenendo la crea-
zione di start-up oppure sostenendo PMI già esistenti nella creazione di nuovi posti di lavoro, nonché fornen-
do consulenza/orientamenti ad hoc e formazione imprenditoriale.

L’obiettivo specifico viene misurato impiegando tre indicatori di risultato, uno dei quali è «il numero di posti di 
lavoro creati ed esistenti, sei mesi dopo il completamento degli interventi a sostegno delle persone disoccu-
pate e inattive». I posti di lavoro conteggiati si riferiscono a partecipanti alle azioni dell’FSE.
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Sia per il FESR che per l’FSE, per misurare l’impatto degli interventi 
saranno necessarie valutazioni

121 
L’impatto degli interventi del FESR e dell’FSE dovrà essere determinato mediante 
valutazioni nel corso dell’attuazione del PO e dopo la conclusione di quest’ultimo 
(valutazione ex post)78. Ciò sarà più oneroso per gli interventi del FESR per i quali 
le autorità competenti dovranno raccogliere dati aggiuntivi sui risultati diretta-
mente attribuibili ai progetti. Per stabilire se il risultato, ad esempio l’accresciuto 
numero di pubblicazioni scientifiche, è attribuibile agli interventi del FESR o ad 
altri fattori esterni, dovrà essere effettuato un confronto con enti che non ricevo-
no alcun sostegno, tramite una valutazione per la quale dovranno essere raccolte 
informazioni aggiuntive.

122 
In Polonia, le autorità di gestione hanno quindi introdotto, su base volontaria, 
indicatori di risultato diretto per registrare i benefici immediati prodotti dagli 
interventi del FESR e per garantire la disponibilità di dati per le valutazioni dell’ef-
ficacia, dell’efficienza e dell’impatto degli interventi del FESR. Questi indicatori 
di risultato immediato non sono previsti nei PO e non sono oggetto di periodico 
monitoraggio tramite la relazione di attuazione annuale. Di conseguenza, i dati 
sui risultati immediati non saranno prontamente disponibili alla Commissione e al 
grande pubblico (tramite la piattaforma di dati aperti sui fondi SIE).

123 
Per quanto riguarda l’FSE, le informazioni sui risultati immediati saranno diretta-
mente collegate agli interventi, fornendo quindi una base fattuale maggiormente 
solida per valutare l’impatto degli interventi dell’FSE, e saranno necessari meno 
dati aggiuntivi rispetto agli interventi del FESR.

I valori di partenza e i valori-obiettivo sono calcolati in modo 
diverso nel FESR e nell’FSE, in base alla rispettiva definizione di 
«risultato»

124 
I valori di partenza e i valori-obiettivo fissati per gli indicatori di risultato del FESR 
sono principalmente basati su statistiche tenute da organismi statistici nazionali 
e relative a tutti i potenziali beneficiari degli interventi del FESR, che prendono 
in considerazione tutti i fattori esterni e registrano gli impatti sull’intero paese/
regione. Questi indicatori di risultato non fissano i valori-obiettivo di performan-
ce per gli interventi del FESR e, dunque, non possono essere considerati risultati 
immediati dei PO. La responsabilità del conseguimento di questi risultati ricade 
principalmente sullo Stato membro, ed in misura minore sulle autorità di gestio-
ne dei PO.

78 Articoli 56 e 57 del 
regolamento (UE) 
n. 1303/2013.
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125 
Per l’FSE, I valori di partenza e i valori-obiettivo sono calcolati principalmente sul-
la base di dati storici o esperienze passate direttamente connesse agli interventi 
dell’FSE: in altre parole, gli indicatori di risultato sono funzione degli indicatori 
di realizzazione. Ad esempio, per l’indicatore comune «partecipanti che trovano 
un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all’intervento», il 
valore di partenza corrisponde all’indice di performance (percentuale di persone 
che hanno ottenuto un impiego dopo aver partecipato a formazione finanziata 
dall’FSE) raggiunto in programmi simili.

126 
Gli indicatori di risultato dell’FSE mostrano il contributo apportato dai PO al 
conseguimento degli obiettivi specifici e possono essere usati per determinare il 
contributo apportato dagli interventi dell’FSE agli indicatori di risultato strategici 
definiti nell’accordo di partenariato. La responsabilità del conseguimento di que-
sti risultati è attribuita in modo chiaro alle autorità di gestione. Poiché i risultati 
sono definiti in termini di popolazione che ha beneficiato del sostegno dell’FSE, 
ci si attende che le autorità di gestione abbiano un’influenza maggiore sul conse-
guimento dei risultati.

127 
Per l’FSE, i dati devono essere registrati79 ogni anno per tutti i partecipanti (con 
pochissime eccezioni) e tutti gli enti, ed i partecipanti devono essere contattati 
una volta conclusa l’azione in questione, al fine di calcolare gli indicatori comuni 
di risultato (che devono essere anche inclusi nella relazione di attuazione an-
nuale). Inoltre, i valori degli indicatori devono essere scomposti per genere, se 
pertinente.

128 
I dati sull’occupazione dei partecipanti, tuttavia, non possono essere usati in 
modo meccanico, perché potrebbero essere condizionati da fattori sui quali le 
autorità incaricate dell’attuazione del programma hanno un limitato controllo. 
Secondo i pertinenti orientamenti della Commissione, i risultati riflettono la si-
tuazione dei partecipanti alla fine della loro partecipazione al progetto co-finan-
ziato80. Ciò significa che, anche se un partecipante abbandonasse un programma 
di formazione cofinanziato senza completarlo, il suo successivo impiego verrebbe 
conteggiato come un risultato, anche se detto impiego non è primariamente 
attribuibile alla sua partecipazione alla formazione, ma piuttosto alla situazione 
socio-economica nel paese/regione o ad altri fattori.

129 
La figura 15 sintetizza i punti di forza e le debolezze dei diversi approcci agli 
indicatori di performance seguiti per i due Fondi.

79 Eccetto per gli indicatori 
«Persone senzatetto o colpite 
da esclusione abitativa» 
e «Persone provenienti da 
zone rurali».

80 Commissione europea, 
Monitoring and Evaluation of 
European Cohesion Policy – 
European Social Fund – 
Guidance Document, 
giugno 2015.
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Punti di forza e debolezze degli approcci del FESR e dell’FSE alla misurazione della 
performance
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1 Cfr. paragrafo 112.

Fonte: Corte dei conti europea.

• Gli indicatori di risultato non consentono di misurare 
l’impatto diretto degli interventi 

• I risultati generati da singoli progetti non sono rilevati. 
Per le valutazioni sarà necessario raccogliere informazio-
ni aggiuntive sui risultati immediati dei progetti

• I dati sui risultati immediati dei progetti non sono 
oggetto di periodica comunicazione alla Commissione e 
quindi non sono soggetti a periodico esame

• Non vi sono indicatori comuni di risultato e, dunque, non 
è possibile aggregare i risultati a livello UE1

• Gli indicatori comuni di realizzazione sono obbligatori 
soltanto se pertinenti

• Elevato numero di indicatori specifici
• Categorie di intervento non allineate alle priorità di 

investimento

• Gli indicatori di risultato misurano l’impatto diretto 
degli interventi relativamente alle persone

• Sono disponibili informazioni sui risultati immediati 
direttamente collegati agli interventi. Le valutazioni 
disporranno di una buona base per valutare l’impatto

• I dati sui risultati immediati dei progetti sono 
comunicati periodicamente alla Commissione e resi 
disponibili in maniera tempestiva. Sono soggetti ad 
esame

• Esistono indicatori comuni di realizzazione e di 
risultato, che rendono possibile aggregare i dati a 
livello UE

• Categorie di intervento allineate alle priorità di 
investimento

• Maggiore responsabilità per la produzione di risultati 
(per interventi che si prevede migliorino la situazione 
delle persone/degli enti sostenuti)

• Gli indicatori di risultato forniscono un quadro 
d’insieme dei principali effetti attesi per la 
regione/paese

• Esistono indicatori comuni di realizzazione, che 
rendono possibile aggregare i dati a livello UE

• Gli indicatori di risultato non forniscono un 
quadro d’insieme del cambiamento strategico 
che si vuole ottenere 

• Per le valutazioni occorrerà raccogliere 
informazioni aggiuntive

• Gli Stati membri devono obbligatoriamente 
raccogliere dati estesi

• Elevato numero di indicatori specifici
DEBOLEZZE

PUNTI DI FORZA

FSEFESR
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Le differenze metodologiche e l’elevato numero di indicatori 
specifici a ciascun programma comporteranno un notevole 
onere amministrativo, ma resta da vedere che uso verrà fatto 
di tali dati

Obblighi di rendicontazione diversi per il FESR e per l’FSE

130 
Il fatto che i regolamenti disciplinanti i singoli Fondi abbiano introdotto obblighi 
diversi per la raccolta e la comunicazione dei dati sulla performance per le realiz-
zazioni e i risultati viene giudicato dalla Corte una debolezza del sistema posto in 
essere per il periodo 2014-2020. Il significato di «performance» differisce tra i due 
Fondi e, di conseguenza, gli Stati membri sono obbligati a sviluppare sistemi di 
monitoraggio della performance specifici a ciascun Fondo, anche nel caso di PO 
finanziati da più Fondi.

131 
In aggiunta, vi è la questione del numero complessivo di indicatori di performan-
ce differenti: vi sono migliaia di indicatori di performance per le realizzazioni e i 
risultati, sia comuni che specifici a ciascun programma. Per tutti questi indicatori, 
le autorità di gestione dovranno raccogliere i dati e comunicarli. Per di più, oltre 
al loro lavoro sulla regolarità della spesa, le autorità di audit dovranno verificare 
l’affidabilità dei sistemi di raccolta e archiviazione dei dati.

132 
Secondo la Corte, vi è il rischio che questo approccio completo alla raccolta di 
informazioni relative alla performance comporti un considerevole onere am-
ministrativo per le autorità di gestione, senza un equivalente beneficio. Inoltre, 
non è ancora chiaro in che modo gli Stati membri e/o la Commissione intendano 
utilizzare e monitorare le informazioni per le quali dovranno esser raccolti dati.



76Osservazioni 

I dati raccolti sulle realizzazioni e i risultati potrebbero essere 
usati per rafforzare la programmazione di bilancio basata sulla 
performance nel prossimo periodo di programmazione

133 
La Corte osserva, tuttavia, che la Commissione dispone di una vasta gamma di 
dati sulla performance relativi alle realizzazioni e ai risultati. Tali dati saranno 
anche a disposizione delle parti interessate in tempo reale tramite la piattaforma 
di dati aperti sulla coesione. Pertanto, detti dati possono essere esaminati dalle 
autorità competenti e dalla Commissione, ma anche da parti interessate esterne.

134 
La Commissione può tener conto degli effettivi dati di performance per proce-
dere ad una nuova valutazione della validità dei costi storici unitari usati per la 
definizione dei valori-obiettivo e/o per confermare l’efficacia rispetto ai costi 
e l’efficienza rispetto ai costi. In una relazione precedente, ad esempio, la Corte 
aveva rilevato differenze significative, fra diversi Stati membri, nei costi unitari 
relativi alla costruzione di autostrade. Pertanto, aveva raccomandato alla Com-
missione di individuare le cause di tali differenze e di garantire l’applicazione, in 
futuro, delle migliori pratiche81.

135 
La Corte ritiene che ciò potrebbe persino aprire la strada all’uso di tali informa-
zioni, dopo il 2020, per assegnare i fondi agli interventi maggiormente sulla base 
della performance (cfr. riquadro 13). L’RDC prevede piani d’azione comuni, in 
virtù dei quali l’assegnazione delle risorse finanziarie dipende esclusivamente 
dal grado di conseguimento delle realizzazioni o dei risultati82. Finora, tuttavia, 
questa possibilità non è stata usata, nei 28 Stati membri, per nessun PO. Ciò indi-
ca che gli Stati membri sono riluttanti ad avvalersi, per l’assegnazione dei fondi, 
di dispositivi basati sulla performance. Tale riluttanza potrebbe anche derivare 
dal fatto che, al momento, non sono disponibili informazioni sufficientemente 
attendibili sui costi medi unitari.

136 
Per il periodo di programmazione post-2020, gli Stati membri dovrebbero essere 
in una posizione migliore per individuare la dotazione finanziaria necessaria a far 
fronte ai propri bisogni e alle raccomandazioni specifiche per paese e per produr-
re le realizzazioni e i risultati attesi nei PO.

81 Relazione speciale n. 5/2013 «I 
fondi erogati per le strade 
nell’ambito della politica di 
coesione sono ben utilizzati?»

82 Articolo 106 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013.
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Programmazione di bilancio basata sulla performance

Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), gli approcci alla program-
mazione di bilancio basata sulla performance in genere evolvono nel tempo e ad ogni nuovo processo di 
programmazione del bilancio vengono apportate modifiche. Gli approcci differiscono inoltre da un paese 
all’altro, poiché devono adattarsi ad un dato contesto politico nazionale83.

L’OCSE utilizza diverse definizioni di programmazione di bilancio basata sulla performance, osservando che 
non vi sono, al riguardo, definizioni standard univoche concordate e che non esiste un modello unico di pro-
grammazione di bilancio basata sulla performance84.

In linea generale, vi sono due approcci principali:

La programmazione di bilancio basata sulla performance mira ad arricchire la disponibilità di informazioni per 
i decisori o a modificare le modalità con le quali i bilanci sono decisi85. In primo luogo, i fondi assegnati deb-
bono essere collegati a risultati misurabili. Attualmente, invece, nel processo decisionale le informazioni sulla 
performance futura o passata vengono usate insieme ad altre informazioni.

Un bilancio basato sulla performance, invece, è un bilancio che collega esplicitamente ogni incremento nelle 
risorse ad un incremento delle realizzazioni o di altri risultati. In termini generali, un bilancio basato sulla 
performance presenta informazioni su cosa le organizzazioni hanno fatto o faranno con i fondi loro forniti. Ciò 
implica che la dotazione finanziaria è stabilita sulla base delle realizzazioni e/o dei risultati attesi, o quantome-
no ne tiene conto.

83 OCSE, Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11th Annual Meeting of the OECD Senior Budget Officials Performance 
and Results Network, OECD Conference Center Paris, 26-27 novembre 2015.

84 OCSE, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, marzo 2008.

85 Allen Schick, «The Metamorphoses of performance budgeting», OECD Journal on budgeting, Volume 2013/2.
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137 
Nel complesso, la Commissione è stata efficace nel negoziare gli accordi di par-
tenariato e i programmi operativi 2014-2020 relativi alla Coesione. Ha completato 
i negoziati con gli Stati membri entro i termini previsti dalla normativa, ha incen-
trato i finanziamenti sulla strategia Europa 2020 ed ha assicurato una più robusta 
logica di intervento nei programmi operativi. Tuttavia, non è riuscita ad armo-
nizzare i meccanismi di monitoraggio finanziario tra i Fondi e ad assicurare una 
definizione coerente degli indicatori di performance per realizzazioni e risultati. 
Ciò sarebbe stato invece necessario per una aggregazione ed un confronto utili, 
tra programmi, dei dati sulla performance. Inoltre, dato il numero complessivo di 
indicatori di performance che devono essere monitorati ed il continuo bisogno di 
dati complementari per determinare l’impatto dei fondi dell’UE, vi è il rischio che 
questo regime di performance comporti un notevole onere amministrativo per il 
periodo 2014-2020.

La Commissione ha tenuto sotto controllo i ritardi nella negoziazione degli 
accordi di partenariato e dei programmi operativi

138 
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto legislativo sulla 
politica di coesione nel dicembre 2013, ossia poco prima dell’inizio del periodo 
di programmazione 2014-2020. Rispetto al periodo precedente, vi è stato quindi 
un ritardo di cinque mesi, in parte dovuto alla tardiva proposta legislativa della 
Commissione ed in parte al maggior tempo che è stato necessario per finalizzare 
i negoziati. La Commissione ha adottato le disposizioni di diritto derivato a gen-
naio 2016, ossia dopo aver già approvato la maggioranza dei programmi operati-
vi (cfr. paragrafi 33-37).

139 
Nel complesso, nonostante le difficoltà incontrate, la Commissione ha adottato 
gli AP e i PO entro i termini stabiliti dal regolamento recante disposizioni comuni: 
l’ultimo AP è stato adottato nel novembre 2014 e l’ultimo PO nel dicembre 2015. 
La Commissione ha assunto un approccio proattivo ed ha avviato negoziati 
informali sin dal 2012. Ciò ha anche contribuito a mitigare l’impatto della tardiva 
adozione dei regolamenti. Ha altresì fornito un considerevole numero di note di 
orientamento agli Stati membri, sebbene ciò sia stato fatto in modo frammen-
tario ed in una fase inoltrata del processo (settembre 2014). La Commissione ha 
potuto finalizzare le note di orientamento solo quando è stato posto in essere il 
quadro normativo, ossia nel dicembre 2013 (cfr. paragrafi 47-48).
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140 
Gli Stati membri hanno presentato tutti gli AP in tempo (entro l’aprile 2014) e, 
in media, i negoziati sono stati completati in cinque mesi. Si è trattato di una 
significativa accelerazione rispetto alla corrispondente fase delle preparazioni dei 
quadri strategici nazionali di riferimento del 2007-2013 ed ha in parte contribuito 
a compensare i ritardi (cfr. paragrafi 48-49).

141 
Gli Stati membri hanno presentato la maggior parte (85 %) dei progetti di PO 
entro il termine stabilito. Per il 15 % dei PO, la Commissione non è stata in grado 
di avviare negoziati formali entro tre mesi dalla presentazione dell’AP. In media, 
ci sono voluti circa otto mesi per approvare un PO (senza tener conto dei perio-
di di status quo, ossia i periodi che vanno dall’invio delle osservazioni agli Stati 
membri alla presentazione del PO). Ciò è avvenuto in modo simile al periodo pre-
cedente. Al dicembre 2014, era stato approvato il 64 % dei PO nell’ambito dell’o-
biettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione». Nel precedente 
periodo di programmazione 2007-2013, nel lasso di tempo corrispondente era 
stato adottato il 98 % dei PO. Ciò è dovuto principalmente all’adozione tardiva 
del pacchetto legislativo (cfr. paragrafo 49).

142 
Quanto sopra indicato fa pensare che i negoziati siano stati più impegnativi. Le 
principali difficoltà incontrate sono dovute a requisiti aggiuntivi, come le con-
dizionalità ex ante o l’obbligo di definire una logica di intervento più esplicita, 
a problemi informatici e alla necessità di molteplici cicli di approvazione da parte 
della Commissione che hanno comportato consultazioni interne e fra servizi 
dispendiose in termini di tempo. Vi sono stati inoltre problemi di qualità con 
i progetti iniziali dei documenti di programmazione (cfr. paragrafi 53-55).

Raccomandazione 1

La Commissione dovrebbe presentare per tempo le proprie proposte legislative 
relative alla politica di coesione per il periodo successivo al 2020, affinché riman-
ga un margine di tempo sufficiente per completare i negoziati fra il Parlamento 
europeo e il Consiglio, prima dell’inizio del periodo di programmazione.

Data-obiettivo di attuazione: all’atto della preparazione delle proposte legi-
slative per il periodo successivo al 2020.
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Gli accordi di partenariato sono stati utili a concentrare la spesa per la 
coesione sulla strategia Europa 2020

143 
Gli AP sono stati uno strumento efficace per circoscrivere i fondi SIE agli obiettivi 
tematici e alle priorità d’investimento. Gli AP esaminati coprono tutti gli aspetti 
essenziali e forniscono una diagnosi delle esigenze di sviluppo e delle priorità di 
investimento negli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono riusciti 
a concentrare i fondi dell’UE per il 2014-2020 sugli obiettivi della strategia Euro-
pa 2020 per la crescita e l’occupazione. I finanziamenti sono per di più concen-
trati su un numero limitato di ambiti-chiave all’interno degli obiettivi tematici 
e i requisiti specifici ai Fondi in materia di concentrazione tematica sono stati in 
genere più che rispettati. Nel complesso, rispetto al periodo di programmazio-
ne 2007-2013, vengono destinati più fondi alla competitività delle PMI, ai cam-
biamenti climatici ed all’occupazione e meno fondi ai trasporti ed all’ambiente 
(cfr. paragrafi 57 e 68).

144 
Tuttavia, la Corte osserva che le informazioni fornite negli AP non sono sempre 
coerenti con quelle dei PO e che, per gli Stati membri che si avvalgono delle 
deroghe previste dal regolamento FESR, le informazioni finanziarie disponibili nei 
PO non consentono sempre di accertare il rispetto dei requisiti di concentrazione 
tematica (cfr. paragrafo 69).

Raccomandazione 2

a) Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni finan-
ziarie di cui necessita per monitorare in maniera efficace il rispetto dei requi-
siti di concentrazione tematica (comprese le deroghe previste nel regolamen-
to disciplinante il FESR).

b) La Commissione dovrebbe fare in modo che gli Stati membri circoscrivano 
l’impiego dei fondi SIE agli obiettivi tematici.

Data-obiettivo di attuazione: dal 2017 in poi, su base annua.
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145 
Gli Stati membri dichiarano negli AP i principali risultati da raggiungere, ma in 
genere non fanno una stima quantificata del contributo atteso dei fondi SIE al 
conseguimento dei valori-obiettivo. Va però da sé che il conseguimento della 
maggior parte dei risultati stabiliti negli accordi di partenariato necessiterà di un 
sostanzioso contributo da parte dei bilanci nazionali, in aggiunta alla spesa dei 
fondi SIE, nonché di misure regolamentari aggiuntive e di riforme strutturali. Al 
contempo, il mancato raggiungimento di un risultato potrebbe non esser dovuto 
al fallimento dell’intervento finanziato dai fondi SIE, ma a fattori che vanno oltre 
il campo d’applicazione di detti fondi, quali la situazione socio-economica sfavo-
revole e/o politiche nazionali inefficaci (cfr. paragrafi 74-80).

I programmi operativi presentano in modo maggiormente chiaro le 
finalità degli interventi e come ci si attende che vengano conseguite, ma al 
contempo sono più complessi

146 
Per la maggior parte dei PO esaminati, la Commissione e gli Stati membri sono 
riusciti a definire programmi con una logica di intervento più robusta, ossia 
a stabilire le finalità dell’intervento (in termini di obiettivi/risultati specifici) e le 
modalità con cui dovrebbero essere realizzate (finanziamenti, azioni, realizza-
zioni). Laddove erano presenti debolezze, erano dovute alla mancata documen-
tazione delle esigenze di sviluppo e al fatto che gli obiettivi non sembravano 
far fronte alle esigenze individuate. Inoltre, gli obiettivi erano spesso definiti in 
modo troppo generico, oppure vi erano dubbi sul fatto che le azioni presentate 
nel PO avrebbero contribuito al conseguimento degli obiettivi e dei risultati dello 
stesso. In tali casi, vi è il rischio che i fondi pubblici non siano ben assegnati o non 
vengano impiegati nel modo più efficace (cfr. paragrafi 81-87).

147 
La complessità dei PO 2014-2020 dipende dai parametri seguenti: numero di assi 
prioritari definiti dagli Stati membri, numero di priorità di investimento cui sono 
rivolti, numero delle categorie di regione coperte dai PO. Inoltre, detta comples-
sità dipende dal numero di indicatori specifici a ciascun programma scelti dagli 
Stati membri. I PO del 2014-2020 sono concepiti secondo una struttura a matrice 
tridimensionale che combina gli assi prioritari definiti da ogni singolo Stato mem-
bro, le priorità di investimento prescelte e i tipi di regioni coperte. Ciò garantisce 
la coerenza strategica della programmazione, ma accresce anche in modo signifi-
cativo il numero di indicatori di performance che devono essere monitorati, dato 
che essi si moltiplicano per tener conto del contesto specifico nel quale ha luogo 
il finanziamento nell’ambito del PO. All’interno del campione di PO esaminati, il 
numero di indicatori di realizzazione è cresciuto di percentuali fino al 450 % ed 
il numero di indicatori di risultato di percentuali che raggiungono circa il 500 % 
(cfr. paragrafi 88-91).
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È verosimile che le differenze specifiche ai Fondi nella categorizzazione 
dei dati finanziari e nella misurazione della performance dei programmi 
operativi crei difficoltà di monitoraggio dei programmi nei prossimi anni

148 
L’approccio al monitoraggio finanziario degli investimenti differisce tra il FESR 
e l’FSE, ma anche tra Stati membri con più di una categoria di regioni (ad esem-
pio, regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate). Per il FESR, in par-
ticolare, il nesso tra azioni e finanziamenti non può essere prontamente stabilito, 
poiché le informazioni finanziarie non sono allineate alle priorità d’investimento. 
Ciò impedirà il monitoraggio dei progressi, poiché non sarà chiaro quanto denaro 
è stato assegnato all’attuazione delle priorità d’investimento sostenute a titolo 
del FESR (cfr. paragrafi 92-99).

149 
Tra i Fondi vi sono anche differenze nell’impiego degli indicatori comuni di rea-
lizzazione e gli Stati membri possono definire ulteriori indicatori di realizzazione 
specifici a ciascun programma. Ancora una volta, per il FESR vi saranno notevoli 
difficoltà nell’aggregare le informazioni sulla performance relative alle realiz-
zazioni, dato che, in media, gli Stati membri hanno selezionato tanti indicatori 
specifici a ciascun programma quanti erano gli indicatori comuni. Nel complesso, 
per il FESR, i 28 Stati membri dell’UE hanno creato 2 240 diversi indicatori specifi-
ci a ciascun programma, che si aggiungono ai 40 indicatori comuni di realizzazio-
ne. In media, per ciascun PO del FESR sono stati utilizzati 13,2 diversi indicatori di 
realizzazione specifici a ciascun programma e 14,8 indicatori comuni di realizza-
zione (cfr. paragrafi 100-109).

150 
Per gli indicatori di risultato, la situazione è ancora più problematica: gli indicatori 
del FESR e dell’FSE misurano cose diverse e lo fanno in modi diversi. In realtà, il 
concetto di «risultato» è interpretato in modo diverso nel regolamenti discipli-
nanti i singoli Fondi. Gli indicatori comuni di risultato esistono solo per l’FSE, ma 
non per il FESR. Tuttavia, non sono impiegati di frequente. Nel complesso, per il 
FESR i 28 Stati membri dell’UE hanno definito 2 955 indicatori di risultato specifici 
a ciascun programma e, in media, per ciascun PO sono stati impiegati 17,4 indi-
catori specifici di risultato differenti. Per l’FSE, vi sono 23 indicatori comuni di 
risultato e altri 1 976 indicatori di risultato specifici a ciascun programma. In me-
dia, per ciascun PO dell’FSE sono stati utilizzati 3,1 indicatori comuni di risultato 
e 14,4 diversi indicatori di risultato specifici a ciascun programma. Di conseguen-
za, per entrambi i Fondi non pare possibile aggregare in modo sensato a livel-
lo UE i dati sulla performance. Nel complesso, dati i costi della raccolta di tali dati 
su base periodica, il numero di indicatori di performance appare eccessivo. Nel 
parere 1/200786, la Corte ha raccomandato di armonizzare le definizioni della ter-
minologia in materia di performance per quanto riguarda i termini «realizzazioni» 
e «risultati» (cfr. paragrafi 110-130).

86 Parere 1/2017 su una proposta 
di modifica del regolamento 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione 
(paragrafo 148).
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151 
Gli Stati membri sono altresì tenuti a scomporre per categoria di regione (meno 
sviluppate, in transizione, più sviluppate) le risorse finanziarie assegnate ai diversi 
campi d’intervento e i dati sulla performance. A questo proposito, la Corte ha 
constatato che gli Stati membri seguono approcci diversi. Questi approcci na-
zionali differenti hanno un impatto diretto sul numero, sui valori-obiettivo e sui 
target intermedi degli indicatori di realizzazione, sulle fasi-chiave dell’attuazione 
e sugli indicatori finanziari usati in questi PO: in altre parole, i valori degli indica-
tori di realizzazione e degli indicatori di risultato, per tipo di regioni, sono stabiliti 
usando criteri di assegnazione diversi. Cosa ancora più importante, la mancanza 
di un approccio comune solleva dubbi circa la comparabilità e l’esattezza delle 
informazioni fornite dagli Stati membri aventi più di una categoria di regione. In 
particolare, ciò potrebbe avere un impatto sul rispetto degli obblighi di concen-
trazione tematica (cfr. paragrafi 100-101).

Raccomandazione 3

La Commissione dovrebbe definire i termini «realizzazione» e «risultato», propor-
re l’inclusione di tale terminologia comune nel regolamento finanziario e far sì 
che, nei periodi post 2020, le proposte di regolamenti settoriali vi si attengano.

Data-obiettivo di attuazione: all’atto della preparazione delle proposte legi-
slative per il periodo successivo al 2020.

Raccomandazione 4

La Commissione dovrebbe effettuare un’analisi degli indicatori comuni e di quelli 
specifici a ciascun programma, per il 2014-2020, concernenti le realizzazioni e i 
risultati, al fine di individuare quelli più pertinenti e più adatti a determinare l’im-
patto degli interventi dell’UE.

In caso di modifiche al programma, gli Stati membri dovrebbero cessare di utiliz-
zare gli indicatori propri a quest’ultimo non più necessari.

Data-obiettivo di attuazione: entro il primo semestre 2018.
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152 
Come nel passato, l’impatto della spesa per la coesione sul raggiungimento dei 
risultati previsti dovrà essere stabilito per mezzo di valutazioni. Ciò presuppone 
la disponibilità di dati sui risultati direttamente attribuibili alle operazioni co-
finanziate. Per i programmi operativi dell’FSE, gli Stati membri raccoglieranno 
sistematicamente i dati sui risultati immediati degli interventi e li comunicheran-
no alla Commissione. Gli indicatori di risultato del FESR, invece, non registrano 
i risultati immediati dei progetti e non saranno prontamente disponibili, a meno 
che gli Stati membri decidano di raccogliere tali dati aggiuntivi su base volontaria 
(cfr. paragrafi 121-123).

Raccomandazione 5

La Commissione dovrebbe:

 ο diffondere «buone pratiche» adottate dagli Stati membri in materia di va-
lutazioni che consentano di determinare nel modo migliore l’impatto degli 
interventi dell’UE;

 ο assistere gli Stati membri nell’aggiornamento dei loro piani di valutazione, 
affinché includano tali «buone pratiche di valutazione».

Gli Stati membri dovrebbero provvedere alla raccolta dei dati pertinenti ai fini 
della determinazione degli effetti degli interventi FESR.

Data-obiettivo di attuazione: entro la fine del 2017.

153 
Il fatto che i regolamenti disciplinanti i singoli Fondi abbiano introdotto obblighi 
diversi per la raccolta e la comunicazione dei dati sulla performance in materia di 
realizzazioni e i risultati costituisce una grave debolezza del sistema posto in es-
sere per il periodo 2014-2020. Dall’analisi della Corte è emerso che alcuni indica-
tori definiti come indicatori di realizzazione per il FESR potevano essere percepiti 
come indicatori di risultato per l’FSE. Tuttavia, i risultati immediati non vengono 
misurati in modo sistematico dagli indicatori comuni di realizzazione per tutti gli 
obiettivi tematici perseguiti tramite gli interventi del FESR (cfr. paragrafi 124-130).



85Conclusioni e raccomandazioni 

154 
Di conseguenza, gli Stati membri sono obbligati a sviluppare sistemi di monito-
raggio della performance specifici ai Fondi, anche nel caso di programmi operati-
vi finanziati da più Fondi. Queste differenze metodologiche e l’eccessivo numero 
di indicatori specifici a ciascun programma comporteranno un notevole onere 
amministrativo, ma resta da vedere che uso verrà fatto di tali dati. Non è ancora 
chiaro in che modo gli Stati membri e/o la Commissione intendano impiegare 
e monitorare le informazioni sulla performance per le quali si dovranno raccoglie-
re, controllare e, almeno per gli indicatori comuni, comunicare dati alla Commis-
sione. Ad ogni modo, la migliorata disponibilità di dati sulla performance relativi 
alle realizzazioni potrebbe aprire la strada, dopo il 2020, all’uso di tali costi unitari 
e tali informazioni sull’efficacia ed efficienza degli interventi per assegnare la 
dotazione finanziaria agli interventi maggiormente sulla base della performance 
(cfr. paragrafi 131-134).

Raccomandazione 6

La Commissione dovrebbe:

 ο servirsi dei dati raccolti attraverso le relazioni di attuazione annuali e dei 
risultati delle valutazioni ad hoc ed ex post ai fini di un’analisi comparativa 
della performance e, ove opportuno, promuovere il confronto (benchmarking) 
e la condivisione di esperienze e nel corso del periodo 2014-2020;

 ο applicare, ove opportuno, al finanziamento degli interventi in materia di 
coesione per il periodo successivo al 2020, il concetto di «programmazione di 
bilancio basata sulla performance» secondo cui ciascun aumento delle risorse 
è collegato ad un incremento delle realizzazioni o di altri risultati. In questo 
contesto, la Commissione dovrebbe utilizzare i dati sui costi unitari effettivi 
determinati nel corso del periodo 2014-2020.

Data-obiettivo di attuazione: all’atto della preparazione delle proposte legi-
slative per il periodo successivo al 2020.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione II, presieduta da Iliana 
IVANOVA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione 
dell’8 febbraio 2017.

 Per la Corte dei conti europea

 Klaus-Heiner LEHNE
 Presidente
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Raffronto fra le principali disposizioni normative introdotte per il periodo 2014-2020 
e disposizioni analoghe stabilite per i periodi precedenti

Logica di intervento

Quadro di performance Condizionalità ex antePeriodo di 
program-
mazione

Evoluzione Concentrazione 
tematica

Indicatori di 
performance

2014-2020  ο Logica 
d’intervento 
rafforzata

 ο Obblighi di con-
centrazione te-
matica per Fondo 
(FESR versus FSE), 
obiettivi tematici 
(FESR, FC) o priori-
tà d’investimento 
(FSE) e categorie 
di regioni

 ο Uso strutturato di 
indicatori

 ο Indicatori comuni di 
realizzazione definiti 
nella base giuridica 
(per l’FSE ed il FESR) 
e indicatori comuni 
di risultato per l’FSE

 ο rendicontazione 
obbligatoria su tutti 
gli indicatori comuni 
per l’FSE

 ο 6 % della riserva di 
efficacia dell’attuazione 
(obbligatoria) destinato 
al FESR, all’FSE e all’FC 
nell’ambito dell’obiettivo 
«Investimenti per la 
crescita e l’occupazione»

 ο Metodologia di valuta-
zione della performance 
definita dal regolamento

 ο Possibile perdita di fondi 
in caso di grave mancato 
raggiungimento dei target 
intermedi

 ο Condizionalità 
ex ante tematiche

 ο Condizionalità 
ex ante generali

 ο Obbligatorie
 ο Possibilità di 

sospensione dei pa-
gamenti intermedi

2007-2013  ο Logica 
d’intervento 
tradizionale

 ο Finanziamenti 
assegnati alle 
categorie di spesa 
relative alla Stra-
tegia di Lisbona, 
per ammissibilità 
geografica

 ο Indicatori usati in 
varia misura nei 
diversi Stati membri

 ο Indicatori comuni 
definiti negli 
orientamenti della 
Commissione; loro 
uso concordato con 
gli Stati membri 
nel 2008, ma non 
obbligatorio

 ο 3 % della riserva di 
efficacia dell’attuazione 
per l’obiettivo «Conver-
genza» e/o l’obiettivo 
«Competitività regionale 
e occupazione»

 ο Stabilita su iniziativa 
dello Stato membro, non 
obbligatoria

 ο Perdita di fondi non 
possibile

 ο Nessuna condi-
zionalità ex ante 
esplicita

2000-2006  ο Logica 
d’intervento 
tradizionale

 ο Concentrazione su 
obiettivi prioritari, 
iniziative comu-
nitarie e sulla 
popolazione 
coperta dai fondi

 ο Indicatori usati in 
varia misura nei 
diversi Stati membri

 ο Indicatori comuni 
definiti negli 
orientamenti della 
Commissione ma 
forniti a titolo 
esemplificativo; 
nessun incentivo al 
loro uso

 ο Riserva di efficacia 
dell’attuazione (obbli-
gatoria) pari al 4 % degli 
stanziamenti d’impegno

 ο Metodologia di valutazio-
ne della performance defi-
nita dagli Stati membri

 ο Perdita di fondi non 
possibile

 ο Nessuna condi-
zionalità ex ante 
esplicita

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dell’esame della normativa applicabile e degli orientamenti della Commissione.
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Strategia Europa 2020, obiettivi tematici e concentrazione tematica1

A
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to

 II

Ob
ie

tt
iv

o 
te

m
at

ico
Pr

io
rit

à 
e 

va
lo

ri-
ob

ie
tt

iv
o

1. Sviluppo
Il 3 % del PIL dell’UE (sia pubblico che privato) deve essere investito nel settore della ricerca e sviluppo 
(R&S) e dell’innovazione

2. Istruzione
Ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10 % 
Far sì che almeno il 40 % delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni completi un ciclo di istruzione 
di livello universitario 

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica 
Ridurre le emissioni di gas serra del 20 % rispetto ai livelli del 1990
Aumentare fino al 20 % la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico finale 
Aumento del 20 % dell’efficienza energetica

4. Occupazione
Raggiungere il 75 % di occupati nella fascia 20-64 anni

5. Lottare contro la povertà e l’esclusione sociale 
Ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno
20 milioni di unità

Crescita inclusiva

OT 8 - Promuovere 
l’occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità 
dei lavoratori

OT 9 - Promuovere 
l’inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni 
discriminazione

OT 10 - Investire nell’istruzi-
one, nella formazione e nella 
formazione professionale per 
le competenze e l’apprendi-
mento permanente

OT 11 - Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e un'amministra-
zione pubblica efficiente

Crescita sostenibile

OT 4 - Sostenere la 
transizione verso un’econo-
mia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori

OT 5 - Promuovere 
l’adattamento al cambia-
mento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei 
rischi

OT 6 - Preservare e 
proteggere l’ambiente e 
promuovere l’uso efficiente 
delle risorse

OT 7 - Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali infrastrutture 
di rete

Crescita intelligente

OT 1 - Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 
l’innovazione

OT 2 - Migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC), 
nonché l’impiego e la qualità 
delle medesime (obiettivo 
banda larga)

OT 3 - Promuovere la 
competitività delle piccole e 
medie imprese (PMI

1  L’attribuzione di obiettivi tematici alle aree prioritarie della strategia Europa 2020: la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva non è definita 
nei regolamenti. È stata introdotta dalla Commissione mediante diversi documenti pubblicati a partire dal 2014.
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della pubblicazione «Panorama, Inforegio, n. 48, 2013» della Commissione.
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OT  8

Regioni in transizione

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

OT 4

SOSTENUTI DALL’FSE

SOSTENUTI DALL’FC

OT 1

OT 2 OT 3

OT 8

OT 9
OT 10

OT 4 OT 11

OT 5 OT 6

OT 7

Principali priorità

per il FESR Prin
cip

ali p
rio

rità

per l’F
SE

SO
ST

EN
UTI DAL FESR

Regioni meno sviluppate

Regioni più sviluppate

OT 1-4

OT 4 OT 1-4

OT 4 OT 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

OT 9 max 5 PI

OT 9

OT 9

max 5 PI

max 5 PI

Concentrazione su un massimo di 5 priorità d’investimento (PI) nell’ambito degli 
obiettivi tematici e assegnazione mirata del 20 % in ogni paese all’inclusione 
sociale e alla lotta contro la povertà e contro le discriminazioni.

Per il Fondo sociale europeo
Gli investimenti devono concentrarsi su almeno 2 delle 4 priorità principali, con 
un’assegnazione specifica all’economia a basse emissioni di carbonio (OT 4).

Per il Fondo europeo di sviluppo regionale

Strategia Europa 2020, obiettivi tematici e concentrazione tematica
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Architettura della politica di coesione
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I

ACCORDO DI PARTENARIATO
(con risultati strategici attesi)

RMS: regioni meno sviluppate

  

RT: regioni in transizione 

  

RPS: regioni più sviluppate
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Fonte: Corte dei conti europea.

Le priorità d’investimento sono azioni specifiche da sviluppare nell’ambito di ciascun obiettivo tematico. 
Dovrebbero costituire la base per la definizione degli obiettivi specifici. Le priorità d’investimento degli OT esa-
minati ai fini del presente audit sono:

A
lle

ga
to

 II
I

b)

 a)

OT 1: «rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazi-
one provvedendo» a:

l’invecchiamento attivo e in buona salute.vi)

l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori ai cambiamenti;

v)

l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso 
l’accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, 
la conciliazione della vita professionale con la vita privata e 
la promozione della parità di retribuzione per uno stesso 
lavoro o un lavoro di pari valore;

iv)

l’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione 
di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese 
innovative;

iii)

l’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, 
in particolare quelli che non svolgono attività lavorative né 
seguono studi o formazioni, inclusi i giovani a rischio di 
esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, 
anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani;

ii)

l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e 
inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone 
che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche 
attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla 
mobilità professionale;

i)

OT 8: «Promuovere l’occupazione sostenibile e di 
qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori»:

potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione 
(R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e 
promuovere centri di competenza, in particolare quelli 
di interesse europeo;

promuovere gli investimenti delle imprese in R&I 
sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri 
di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, 
in particolare promuovendo gli investimenti nello 
sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le 
applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della 
domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta 
attraverso la specializzazione intelligente, nonché 
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee 
pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le 
capacità di fabbricazione avanzate e la prima 
produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e 
la diffusione di tecnologie con finalità generali”.
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Indicatori strategici di risultato – analisi degli accordi di partenariato per i cin-
que Stati membri interessati

a) per l’obiettivo tematico 1

Paese Principale indicatore di risultato nell’AP
Valore o situa-

zione di parten-
za (anno)

Target interme-
dio (2020)

Assegnazione dei 
fondi SIE dell’UE 

(in euro) 
(di cui FESR)

Contributo å al 
valore-obiettivo

ES Spesa per R&S in relazione al PIL (GERD) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

N.d.

ES Spesa in R&S finanziata dal settore privato 45,6 % (2012) 60,0 % N.d.

ES Imprese che attuano innovazioni tecnologiche sul totale 
delle imprese attive con 10 o più addetti

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % N.d.

IE Aumento del numero di partner industriali impegnati in 
centri di ricerca strategici finanziati nelle regioni N.a.1 N.d.

186 992 153 
(142 000 000)

N.d.

IE Aumento del numero di licenze/brevetti come risultato 
della ricerca nella Regione S&E N.d. N.d. N.d.

IE
Numero di PMI clienti di Enterprise Ireland nella 
Regione BMW che spendono più di 100 000 euro l’anno 
in R&S (BMW).

N.d. N.d. N.d.

HR Spesa per R&S in relazione al PIL (GERD) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) N.d.

PL Spesa per R&S in relazione al PIL (GERD) 0,90 % (2012) 1,70 %
8 436 055 741,- 

(8 351 428 665,-)

26 %

PL Spesa per R&S sostenuta dal settore delle imprese in 
relazione al PIL 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Spesa per R&S in relazione al PIL (GERD) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455,- 
(973 404 255,-) N.d.

1 Si fa riferimento agli indicatori di risultato nei PO.
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b) per l’obiettivo tematico 8

Paese Indicatore di risultato nell’AP Valore di par-
tenza (anno)

Target interme-
dio (2020)

Assegnazione dei 
fondi SIE dell’UE 

(in euro) 
(di cui FESR, FSE, 

IOG)

Contributo 
dell’UE al 

valore-obiettivo

ES Aumento del tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141,- 
(3 645 694 060,-)

N.d.

ES Tasso di disoccupazione giovanile 55,7 % (2013)

Far registrare 
una diminuzione 
rispetto al valore 

di partenza

N.d.

ES Tasso di disoccupazione dei lavoratori meno qualificati 34 % (2012)

Far registrare 
una diminuzione 
rispetto al valore 

di partenza

N.d.

ES Percentuale di occupati mediamente e altamente qualifi-
cati sul tasso totale di occupati 78,97 % (2012)

Ottenere un 
incremento 

rispetto al valore 
di partenza

N.d.

IE

Disoccupati e altre persone che cercano lavoro, compresi 
disoccupati di lunga durata e giovani disoccupati; in-
serimento nel mondo del lavoro oppure inserimento in 
percorsi di istruzione o formazione

N.d. N.d.

307 325 622,- 
(299 075 622,-)

N.d.

IE

Giovanissimi, in particolare quelli che non hanno un 
lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, al 
di sotto dei 25 anni; inserimento in percorsi di istruzione, 
formazione oppure inserimento nel mondo del lavoro

N.d. N.d. N.d.

HR Aumento del tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318,- 

(532 933 273,-) N.d.

PL Aumento del tasso di occupazione delle persone (donne/
uomini) di età compresa tra 20 e 64 anni

57,6 % (donne, 
2013)

72,1 % (uomini, 
2013)

62,3 % (donne)
79,8 % (uomini)

5 796 315 058,- 
(5 450 532 063,-)

5 %
3,2 %

PL Aumento del tasso di occupazione delle persone (donne/
uomini) di età compresa tra 55 e 64 anni

31,0 % (donne, 
2013)

51,3 % (uomini, 
2013)

34,5 % (donne)
64,4 % (uomini)

4,7 %
1,6 %

PL Aumento del tasso di occupazione nelle aree rurali fino 
al 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Aumento del tasso di occupazione delle persone di età 
compresa tra 20 e 64 anni 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271,- 

(1 770 988 630,-) N.d.

Fonte: Corte dei conti europea.
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della Commissione

Sintesi

IV
La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 55.

Risposta comune della Commissione ai paragrafi VII e VIII:
La Commissione rileva che gli indicatori di performance specifici per i programmi FESR e FSE per i risultati non sono 
destinati a essere aggregati a livello UE. Tali indicatori specifici sono adatti alla definizione degli obiettivi e alla ren-
dicontazione della performance in relazione a tali obiettivi, mentre gli indicatori comuni consentono la rendiconta-
zione delle realizzazioni basata su categorie predefinite che riflettono gli investimenti frequenti effettuati nell’UE. 
Gli indicatori di realizzazione specifici del programma fanno riferimento ai prodotti fisici che consentono di cogliere 
i cambiamenti ottenuti a seguito degli interventi realizzati grazie ai finanziamenti UE nell’ambito dei programmi. 
Si tratta di interventi su misura volti a risolvere ostacoli locali allo sviluppo. Per definizione, questi devono essere 
specifici della regione e dell’azione prevista.

VIII
La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 90, 91, 110, 112, 131, 134 e al riquadro 13.

IX
Primo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione

Secondo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 5.

Terzo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 4.

X
Primo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 1.

Secondo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 2.

Terzo punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 3.

Quarto punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 4.

Quinto punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 5.

Sesto punto in neretto: la Commissione rimanda alla sua risposta alla raccomandazione 6.
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Osservazioni

36
La proposta della Commissione per il periodo 2014-2020 è stata presentata leggermente in ritardo rispetto a quella 
relativa al periodo 2007-2013. Il ritardo nell’entrata in vigore del regolamento, tuttavia, è stato dovuto principal-
mente alla maggiore complessità dei negoziati legislativi (maggior ruolo assunto dal PE, proposta relativa a 5 fondi) 
e al fatto che il regolamento del QFP è stato adottato dai co-legislatori solo nel dicembre 2013. La normativa set-
toriale non si sarebbe potuta approvare prima di questa data neanche se la Commissione avesse presentato la sua 
proposta prima.

37
La Commissione ha stabilito l’ordine prioritario di adozione del diritto derivato in base alle esigenze del ciclo di 
programmazione. Il diritto derivato necessario per l’adozione degli accordi di partenariato (AP) e dei programmi 
operativi (PO) e per l’istituzione delle strutture di erogazione di base è stato adottato entro il mese di marzo 2014 
ed è stato seguito da atti normativi contenenti norme essenziali di esecuzione entro gennaio 2015. Il fatto che 
il quadro giuridico sia stato completato solo a gennaio 2016 non ha avuto ripercussioni sull’avvio dell’attività di 
programmazione.

Inoltre, per facilitare la tempestiva adozione del diritto derivato, i processi di redazione e consultazione con gli Stati 
membri sono stati svolti in parallelo ai negoziati legislativi.

49
La Commissione rileva che è possibile valutare la sua performance relativa ai negoziati e all’adozione dei programmi 
rispetto al precedente periodo di programmazione anche confrontando i primi 12 mesi successivi all’adozione del 
quadro giuridico. Facendo riferimento al periodo di 12 mesi dall’adozione del pacchetto legislativo pertinente in 
entrambi i periodi si otterrebbe un quadro più accurato. Risulterebbe così che, per il periodo 2014-2020, nei primi 12 
mesi dall’adozione del regolamento è stato adottato il 40% dei PO, a fronte del 6% di PO adottati nello stesso arco 
temporale per il periodo di programmazione 2007-2013.

52
La Commissione rileva che i 703 giorni evidenziati dalla Corte comprendono la presentazione informale di un PO 
non in linea con i requisiti dell’RDC.

53
La Commissione rileva che taluni ritardi sono stati causati dalla necessità di osservazioni approfondite. Inoltre, la 
Spagna non ha acconsentito all’invio delle osservazioni in inglese, con un conseguente ritardo nella loro trasmis-
sione alle autorità spagnole. Per quanto riguarda la Polonia, i ritardi nell’invio delle osservazioni sono stati dovuti al 
fatto che fosse in corso la negoziazione dell’accordo di partenariato. Poiché i PO sono stati trasmessi prima dell’ado-
zione dell’AP, è stato necessario rendere le osservazioni conformi e coerenti con l’AP adottato.
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55
La Commissione rileva che il 100% degli AP e il 99% dei PO sono stati adottati entro il termine regolamentare (6 
mesi per i PO e 4 mesi per gli AP). La Commissione ha impiegato in media 107 giorni/3,6 mesi per adottare un PO 
e in media 81 giorni per adottare un AP (tenendo conto della procedura di sospensione dei termini ai sensi dell’arti-
colo 3 dell’RDC).

Si rimanda altresì alla risposta della Commissione al paragrafo 52. 

Terzo trattino: Considerando l’importanza economica della dotazione di bilancio per la politica di coesione, la Com-
missione presta particolare attenzione alla qualità dei programmi e ha posto in essere procedure volte ad assicurare 
la consultazione di tutti i servizi interessati al fine di mettere in comune tutte le competenze disponibili per garan-
tire programmi di qualità che permettano di spendere efficacemente le risorse del bilancio UE.

62
Grazie agli strumenti informatici disponibili presso la Commissione, sarà possibile monitorare il rispetto dei requisiti 
di concentrazione finanziaria, ivi comprese le informazioni supplementari richieste agli Stati membri interessati al di 
fuori dell’AP e dei PO.

66
Durante i negoziati la Commissione ha verificato che negli accordi di partenariato e negli obiettivi specifici dei 
programmi operativi fosse data priorità alle raccomandazioni specifiche per paese. Tuttavia, non vi alcun requisito 
normativo che preveda specifiche dotazioni di bilancio per tali raccomandazioni.

74
La Commissione rileva che i requisiti stabiliti si applicano a tutti gli Stati membri. La qualità delle informazioni 
dipende dalla solidità dei sistemi di monitoraggio, che rientra tra le responsabilità degli Stati membri stessi.

75
Per quanto riguarda l’AP irlandese, la Commissione rileva che tale accordo è in linea con i requisiti del regolamento 
per quanto attiene alla sintesi dei principali risultati perseguiti e che i PO riportano il livello di dettaglio richiesto.

76
Per quanto attiene all’AP irlandese, sebbene i risultati principali perseguiti non includano un riferimento specifico 
agli obiettivi UE2020, nell’AP si fa spesso riferimento agli obiettivi delle autorità irlandesi, tra l’altro nell’introduzione 
a pagina 10. Tali obiettivi hanno altresì influenzato la preparazione dei PO. Entrambi i PO contengono frequenti 
riferimenti alla strategia UE2020 e agli obiettivi delle autorità irlandesi.
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86
Primo trattino: In merito all’OT 8 del FESR per l’Andalusia, la Commissione ritiene che - oltre alle informazioni ripor-
tate nel programma e nell’accordo di partenariato - durante il negoziato sul PROGRAMMA OPERATIVO le autorità 
andaluse abbiano fornito chiarimenti sufficienti in merito alla necessità di investire in infrastrutture e attrezzature 
per il Servizio per l’impiego.

Secondo trattino: Per quanto attiene alla Romania, la Commissione rileva che nella stragrande maggioranza dei casi 
gli obiettivi non erano definiti in termini troppo ampi. La Commissione ritiene che gli obiettivi specifici abbiano 
una serie stabilita di indicatori di realizzazione e di risultato. Per quanto riguarda la Spagna, gli obiettivi del PO sono 
ulteriormente specificati nelle strategie di specializzazione intelligente nazionali e regionali e nel piano plurien-
nale di programmazione di bilancio e prioritizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, a cui il PO si 
riferisce.

87
Per quanto attiene alla Polonia, la Commissione rileva che l’asse prioritario IV, innovazione sociale e cooperazione 
internazionale, è chiaramente suddiviso in tipologie di azioni finalizzate al raggiungimento di due obiettivi specifici 
distinti: le micro e macro innovazioni e la mobilità transnazionale.

Tutte queste tipologie di progetti hanno lo scopo di contribuire a

- sviluppare, sperimentare e attuare nuove idee e soluzioni politiche a livello locale o nazionale;

- programmi di mobilità per persone che rientrano nell’intervento PO KED.

Per quanto riguarda la Spagna, la Commissione rileva che l’entità delle dotazioni di bilancio per gli assi prioritari 
6A, 6B, 6C e 6D è trascurabile (7 milioni di EUR, ovvero lo 0,33% di un PO che ha una dotazione complessiva di 2,1 
miliardi di EUR). È altresì opportuno rilevare che le attività previste da tali assi prioritari sono effettivamente comple-
mentari alle attività sviluppate nell’asse prioritario 1 in cui rientra l’obiettivo tematico 8 «Occupazione» e il relativo 
obiettivo specifico 8.3.1. Questi assi prioritari sviluppano solamente l’elemento di «innovazione sociale» delle azioni 
principali finanziate nell’ambito dell’obiettivo specifico centrale. Su queste premesse, non possono essere conside-
rati misure autonome.

90
La Commissione rileva che un elemento essenziale della politica di coesione consiste nel fatto che questa prevede 
dotazioni maggiori per le regioni meno sviluppate, con modalità di rendicontazione conseguenti, ovvero per cate-
goria di regione.

91
La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 90.

La Commissione rileva che tutti gli Stati membri hanno obblighi di rendicontazione per tutti gli indicatori comuni 
relativi all’FSE, in quanto forniscono informazioni particolarmente importanti, ma non sono tenuti a fissare obiettivi 
relativamente a tali indicatori.

Gli obblighi di rendicontazione definiti dall’RDC sono stati stabiliti di concerto con gli Stati membri. Le autorità di 
gestione hanno già comunicato gran parte di questi indicatori, come richiesto.

Gli indicatori del quadro di performance (tabella 6 del PO) sono un sottoinsieme degli indicatori del programma 
(tabelle 4 e 5). Non costituiscono un onere aggiuntivo di rendicontazione.
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101
La Commissione rileva che il fatto che gli Stati membri seguano approcci diversi riflette la natura tematica e regio-
nale degli interventi della politica di coesione.

104
La Commissione rileva che il regolamento specifica che nei pertinenti casi si utilizzeranno indicatori di realizzazione 
comuni. L’orientamento ai risultati consente agli Stati membri di determinare gli indicatori che utilizzeranno in base 
alla formulazione dell’obiettivo specifico e alla definizione delle azioni che intendono realizzare. Non è possibile 
parlare di «uso limitato» in riferimento a indicatori che vengono impiegati per una percentuale di PO compresa tra il 
40% e il 90%.

Riquadro 9 - Esempio di un pertinente indicatore comune di realizzazione che non 
è stato utilizzato (Spagna)
La Commissione rileva che l’OT 1 copre un’ampia gamma di priorità di investimento, il che determina un numero di 
indicatori di performance maggiore rispetto agli indicatori contemplati in questa rubrica. La Commissione ram-
menta la logica di intervento dell’attuale periodo di programmazione, in base alla quale un obiettivo specifico 
che comporta un cambiamento/risultato auspicato può essere conseguito attraverso azioni diverse che debbono 
tradursi in diversi indicatori di performance pertinenti. Nell’esempio spagnolo, gli indicatori di performance CO01 
e CO29 erano entrambi pertinenti. Anche nell’ottica di non usare un numero eccessivo di indicatori, lo Stato mem-
bro ha deciso di limitarsi a utilizzare come indicatori pertinenti il solo indicatore aggregato CO01.

110
La Commissione rileva che i regolamenti FSE e FESR danno effettivamente una diversa interpretazione del concetto 
di indicatori di risultato, essenzialmente per via dei diversi obiettivi e risultati attesi dei due fondi. Ne consegue che 
non tutti gli indicatori si prestano a essere aggregati tra vari fondi.

La Commissione sta valutando la possibilità di procedere verso l’armonizzazione di tali concetti nell’ambito delle 
discussioni per il periodo successivo al 2020.

111
Anche le risposte della Commissione al capitolo 3 della relazione annuale sull’esercizio 2015, a cui si riferisce la 
Corte, fanno riferimento al fatto che l’adozione dei vari regolamenti relativi al QFP 2014-2020 è avvenuta prima degli 
orientamenti per legiferare meglio (Better Regulation Guidelines, maggio 2015). Inoltre, il contenuto di tali regola-
menti è il risultato di un negoziato politico tra i co-legislatori che ha determinato alcuni elementi di incoerenza.

Dall’adozione degli orientamenti per legiferare meglio, la terminologia in essi contenuta dovrebbe essere utilizzata 
in modo coerente per il monitoraggio e la valutazione di tutti i programmi. Tuttavia, nel breve termine potrebbe 
non essere possibile utilizzare in modo coerente la terminologia in tutti gli atti legislativi.

112
La Commissione rileva che gli indicatori di performance specifici per i programmi FESR e FSE per i risultati non sono 
destinati a essere aggregati a livello UE. Tali indicatori specifici sono adatti alla definizione degli obiettivi e alla ren-
dicontazione della performance in relazione a tali obiettivi, mentre gli indicatori comuni consentono la rendiconta-
zione delle realizzazioni basata su categorie predefinite.

Il FESR non comprende indicatori comuni di risultato, dato che il risultato è «cosa si intende cambiare con il con-
tributo degli interventi concepiti». Diversi fattori possono avvicinare il risultato atteso al cambiamento previsto, 
oppure allontanarlo. Per meglio rappresentare il contesto specifico in cui si attuano gli interventi, gli Stati membri 
definiscono un indicatore di risultato specifico che tiene conto di tutti questi parametri.
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115
La Commissione rileva che effettivamente il PO non deve necessariamente definire obiettivi per tutti gli indicatori 
comuni. Ecco il motivo per il quale non sono tutti contemplati dal PO. Tuttavia, devono essere oggetto di rendicon-
tazione per tutte le priorità di investimento.

124
Come indicato nel Guidance document on Monitoring and evaluation (Documento di orientamento su monitorag-
gio e valutazione) del FESR, gli indicatori di risultato del FESR si riferiscono alla specifica dimensione di benessere 
e progresso per le persone che motiva l’azione politica e riguardano tutti i potenziali beneficiari. Contrariamente 
agli indicatori di realizzazione, gli indicatori di risultato non sono, pertanto, rigidamente e unicamente correlati 
agli investimenti del FESR. Sebbene questi ultimi contribuiscano probabilmente in misura rilevante ai cambiamenti 
previsti, incideranno anche altri fattori esogeni, che esulano dal controllo dell’autorità di gestione e, a volte, persino 
delle autorità nazionali e/o regionali.

127
La Commissione rileva che i dati sugli indicatori di risultato a lungo termine vanno raccolti sulla base di un cam-
pione rappresentativo e dunque non relativamente a tutti i partecipanti (cfr. allegato I del regolamento FSE).

128
La Commissione sottolinea che la valutazione degli effetti netti esula dall’ambito del monitoraggio ed è oggetto 
delle valutazioni delle autorità di gestione. Alle autorità di gestione è richiesto di valutare l’impatto di ciascun obiet-
tivo specifico almeno una volta. La Commissione ha fortemente promosso la conduzione di valutazioni d’impatto 
controfattuali allo scopo di stimare gli effetti netti dell’FSE. Questa attività è agevolata dalla raccolta e dall’archivia-
zione dei dati sui singoli partecipanti.

130
La Commissione rileva che esistono prescrizioni diverse in materia di informazione, ma che ciò non necessariamente 
determina sistemi di monitoraggio della performance completamente differenti.

131
La Commissione rileva che i programmi FESR coprono un’ampia gamma di tematiche di investimento e operano in 
contesti sociali, economici e geografici eterogenei. Il nuovo approccio orientato ai risultati del periodo 2014-2020 
pone l’enfasi sulla necessità che gli obiettivi politici chiariti nei regolamenti specifici di ciascun fondo siano articolati 
in modo più chiaro. Dal punto di vista dell’informazione in merito alla performance, gli indicatori comuni di realizza-
zione del FESR coprono gli interventi utilizzati più frequentemente, per garantire un’aggregazione sensata a livello 
UE. Tuttavia, non sono sufficienti per dare conto della complessità e della varietà degli interventi condotti dagli Stati 
membri in tutta l’UE. Oltre agli indicatori comuni, gli Stati membri hanno pertanto esplicitamente scelto indicatori 
specifici ai programmi (di realizzazione o risultato) allo scopo di riflettere il contesto specifico in cui il programma 
opera. In molti casi, le informazioni pertinenti sono disponibili e vengono raccolte essenzialmente con approcci di 
tipo bottom-up.
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132
Si rimanda alla risposta della Commissione al paragrafo 131.

134
La Commissione ritiene che non sia possibile, né pratico, adottare un «approccio standard» alla programmazione 
di bilancio basata sulla performance, come confermato da ricerche condotte da esperti da cui è emerso che non vi 
è un modo ideale di dare attuazione a questo tipo di programmazione di bilancio. La pratica evidenzia che i tenta-
tivi di attuare un approccio rigido conducono a un esercizio meramente burocratico che consiste solo nello spun-
tare le voci da un elenco di verifica e non a un reale strumento di gestione di bilancio.

Si rimanda altresì alla risposta della Commissione al riquadro 13.

In merito alle possibili cause delle variazioni dei costi unitari di costruzione di autostrade tra i diversi Stati membri 
a cui la Corte fa riferimento, nella relazione precedente di cui trattasi1 la Commissione ha evidenziato che « di norma 
le previsioni riguardanti la domanda e quindi il relativo costo per l’utilizzo prendono in considerazione il contesto molto 
specifico delle regioni. ( ) Le strade tecnicamente più complesse hanno costi per chilometro più elevati rispetto ad altre 
strade. Questa analisi dipende anche in misura rilevante dalle condizioni geografiche in cui sono state costruite le strade 
sottoposte ad audit.»

A tale riguardo, la Commissione ha acconsentito a continuare a condurre altri studi sui costi unitari.

Riquadro 13 - Programmazione di bilancio basata sulla performance
In base alla definizione dell’OCSE[*], per programmazione di bilancio basata sulla performance si intende una pro-
grammazione che collega i fondi assegnati a risultati misurabili. Si distinguono tre categorie generali: presentational 
performance budgeting, performance-informed budgeting e direct performance budgeting. [*Cfr. sito OCSE consultabile 
all’indirizzo http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm. ] La 
Commissione collabora a stretto contatto con l’OCSE nell’ambito dell’iniziativa «Un bilancio dell’UE incentrato sui 
risultati» per introdurre miglioramenti pratici nell’attuale quadro di performance dei programmi istituiti con il QFP 
2014-2020.

L’informazione in merito alla performance non è e non dovrebbe essere l’unico elemento sulla base del quale ven-
gono assunte le decisioni in materia di bilancio, pertanto è normale che siano prese in considerazione anche altre 
informazioni.

Il bilancio dell’UE è un bilancio basato sulla performance, che consente all’autorità di bilancio di tenere conto 
delle informazioni relative alla performance durante il processo di bilancio grazie alle informazioni sugli obiettivi 
dei programmi e sui progressi compiuti nel raggiungerli (ovvero, cosa è stato fatto o si prevede di fare con i fondi 
assegnati a ciascun programma) contenute nelle dichiarazioni programmatiche allegate al progetto di bilancio. Il 
collegamento esplicito di ogni incremento nelle risorse a un aumento delle realizzazioni o di altri risultati a livello 
di bilancio è raramente utilizzato nella pratica e, se lo è, solo in casi specifici (Banca mondiale, OCSE). L’approccio di 
bilancio diretto che collega ogni incremento/riduzione delle risorse a un incremento/una riduzione delle realizza-
zioni o di altri risultati non è considerato fattibile o applicabile a livello di bilancio UE, attraverso i vari programmi 
e le diverse modalità di gestione.

1 Risposta comune della Commissione ai punti 32 e 33 della relazione speciale n. 5/2013 «I fondi erogati per le strade nell’ambito della politica di 
coesione sono ben utilizzati?».

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Conclusioni e raccomandazioni

136
La Commissione rileva che i dati trasmessi dagli Stati membri su tutti gli indicatori comuni di realizzazione e, per 
l’FSE, anche per gli indicatori comuni di risultato, possono essere e saranno aggregati per fondo a livello UE e che 
la Commissione trasmette una relazione di sintesi al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni con cadenza annuale. La prima relazione è stata adottata il 20.12.2016 
(COM(2016)812). Inoltre, sono disponibili pubblicamente dati dettagliati che possono essere consultati sulla piatta-
forma di dati aperti2.

La Commissione ritiene che gli indicatori comuni, adottati dai co-legislatori nei regolamenti specifici dei fondi, forni-
scano i dati necessari per poter dimostrare all’autorità di bilancio, come pure ai cittadini europei, i progressi conse-
guiti dai fondi SIE e che il bilancio UE è mirato e produce risultati.

137
La Commissione rileva che anche il regolamento del QFP è stato adottato dai co-legislatori solo nel dicembre 2013. 
La normativa settoriale non si sarebbe potuta approvare prima di questa data neanche se la Commissione avesse 
presentato la sua proposta prima.

La Commissione sottolinea un altro fattore di cui tenere conto, ovvero il fatto che ora le norme generali sui fondi 
(ossia l’RDC) hanno dovuto essere adottate sia dal Consiglio che dal PE.

La Commissione ha stabilito l’ordine prioritario di adozione del diritto derivato in base alle esigenze del ciclo di 
programmazione. Il diritto derivato necessario per l’adozione degli accordi di partenariato (AP) e dei programmi 
operativi (PO) e per l’istituzione delle strutture di erogazione di base è stata adottato entro il mese di marzo 2014 (i 
primi progetti sono stati discussi con gli Stati membri nel corso del 2013) ed è stata seguito da atti normativi con-
tenenti norme essenziali di esecuzione entro gennaio 2015. Il fatto che il quadro giuridico sia stato completato solo 
a gennaio 2016 non ha avuto ripercussioni sull’avvio dell’attività di programmazione.

138
In merito agli orientamenti, la Commissione rammenta che erano stati già oggetto di discussione in sede di gruppo 
di esperti sugli atti delegati e di esecuzione prima dell’adozione e dell’entrata in vigore degli atti di base. Per defini-
zione, la Commissione può finalizzare le note di orientamento soltanto allorché il quadro normativo è stato concor-
dato e adottato dai co-legislatori. Si rimanda altresì alla risposta della Commissione al paragrafo 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
La Commissione rileva che la durata complessiva della programmazione è stata di gran lunga inferiore rispetto al 
periodo di programmazione 2007-2013. Si rimanda ai paragrafi 49, 52, 53 e 55 per statistiche più dettagliate.

141
La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 55.

Raccomandazione 1
La Commissione accetta questa raccomandazione. La presentazione tempestiva delle proposte legislative in materia 
di politica di coesione costituisce una priorità per la Commissione. La tempistica dipende, tuttavia, dall’adozione 
della proposta di regolamento del QFP. Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento QFP3, la Commissione è tenuta 
a presentare la sua proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 prima del 1° gennaio 
2018. La proposta della Commissione relativa al pacchetto legislativo in materia di politica di coesione per il periodo 
successivo al 2020 sarà presentata successivamente.

La Commissione collaborerà a stretto contatto con i co-legislatori allo scopo di favorire la tempestiva adozione ed 
entrata in vigore del quadro legislativo.

143
La Commissione ha attuato un sistema per il monitoraggio della concentrazione tematica attraverso i dati riportati 
nei PO, insieme a informazioni supplementari fornite dagli Stati membri interessati, ed è fiduciosa del fatto che ciò 
sia sufficiente per accertare il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica.

Si rimanda alla risposta della Commissione al paragrafo 62 per maggiori dettagli in merito.

Raccomandazione 2

a)
La Commissione prende atto della raccomandazione rivolta agli Stati membri.

b)
La Commissione accetta la raccomandazione. La Commissione sottolinea che la conformità ai requisiti di concentra-
zione tematica viene verificata in fase di adozione/modifica del PO. Durante l’attuazione la conformità è monitorata 
tramite i dati forniti dagli Stati membri nella relazione di attuazione annuale.

144
La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 75 e 76.

145
La Commissione rimanda alle sue risposte ai paragrafi 86 e 87.

3 Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013.
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146
La Commissione rileva che la politica di coesione è uno strumento basato sul territorio che fornisce soluzioni su 
misura per far fronte alle esigenze e ai problemi specifici di Stati membri e regioni. Pertanto, gli obblighi di rendi-
contazione sono stati fissati di concerto con gli Stati membri affinché possano sufficientemente riflettere il contesto 
specifico di ciascun PO e garantire attività di rendicontazione e valutazione significative. Si rimanda alle risposte 
della Commissione ai paragrafi 90 e 91 per maggiori dettagli in merito.

147
La Commissione rileva che, sebbene effettivamente nell’ambito del FESR le informazioni finanziarie non siano for-
malmente allineate ai dati sulla performance, gli Stati membri dispongono di tali informazioni e possono all’occor-
renza condividerle.

La Commissione sottolinea che tali informazioni saranno quasi certamente a disposizione per la valutazione di 
impatto dei programmi nel periodo in oggetto, anche al fine di valutare l’efficacia rispetto ai costi e l’efficienza 
rispetto ai costi degli interventi.

148
La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 104.

149
La Commissione sta valutando la possibilità di procedere verso l’armonizzazione di tali concetti nell’ambito delle 
discussioni per il periodo successivo al 2020. Si rimanda alle risposte della Commissione ai paragrafi 110-112 per 
un’analisi più dettagliata.

150
La Commissione rileva che era responsabilità degli Stati membri definire il loro approccio alla scomposizione per 
categoria di regione e che pertanto possono esservi delle differenze di metodologia. Sono stati forniti orientamenti 
volti ad agevolare la corretta attuazione di tale scomposizione. Si rimanda alla risposta della Commissione al para-
grafo 101.

Raccomandazione 3
La Commissione accetta parzialmente questa raccomandazione.

La Commissione accetta di studiare in quale misura è possibile rendere coerente la terminologia sulla performance 
nel regolamento finanziario e nelle basi giuridiche settoriali per il periodo successivo al 2020. In questa fase, tutta-
via, la Commissione non è in grado di prendere impegni specifici in relazione alle proposte legislative per il periodo 
successivo al 2020.

Raccomandazione 4
La Commissione accetta questa raccomandazione, cui verrà data attuazione come di seguito descritto in vista della 
preparazione delle proposte per il periodo successivo al 2020.

In base ai dati relativi al periodo 2014-2020, la Commissione sta verificando la possibilità di usare in modo più ampio 
gli indicatori comuni di risultato e di realizzazione. Ciononostante, sarà necessario condurre valutazioni al fine di 
determinarne l’impatto (come già in passato).

La Commissione rileva che la raccomandazione è rivolta agli Stati membri.
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151
La Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 124.

Raccomandazione 5
La Commissione accetta la raccomandazione, cui verrà data attuazione come di seguito descritto.

La Commissione continua a diffondere buone pratiche di valutazione.

Attraverso le riunioni di partenariato dell’FSE per la valutazione e altre attività, quali il sostegno fornito tramite il 
centro di ricerca sulla valutazione d’impatto CRIE (Centre for Research on Impact Evaluation), viene promosso l’uso di 
valutazioni d’impatto controfattuali.

Inoltre, la rete di valutazione REGIO si riunisce 2-3 volte l’anno con gli Stati membri allo scopo, tra l’altro, di diffon-
dere le buone pratiche tra i suoi membri.

Con il sostegno dell’helpdesk di valutazione REGIO-EMPL, la Commissione assiste gli Stati membri nell’aggiorna-
mento dei loro piani di valutazione e nella revisione delle valutazioni prodotte dagli Stati membri (riesame inter 
pares).

La Commissione rileva che la raccomandazione è rivolta agli Stati membri.

152
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Raccomandazione 6
Primo trattino: La Commissione accetta questa raccomandazione. Nel periodo 2014-2020, la Commissione trasmette 
al Parlamento europeo/al Consiglio sintesi delle relazioni di attuazione annuali. L’apprendimento dalle politiche 
è altresì facilitato dalla messa a disposizione, sulla piattaforma di dati aperti sui fondi SIE, dei dati sugli indicatori, 
sugli obiettivi e sul loro conseguimento. La Commissione sta altresì ricorrendo alla rete di valutazione con gli Stati 
membri per promuovere la condivisione dei risultati delle buone pratiche e degli insegnamenti tratti dalle politiche 
tramite le valutazioni.

Secondo trattino: La Commissione non accetta la raccomandazione formulata dalla Corte. Il bilancio dell’UE è un 
bilancio basato sulla performance, che consente all’autorità di bilancio di tenere conto delle informazioni relative 
alla performance durante il processo di bilancio grazie alle informazioni sugli obiettivi dei programmi e sui progressi 
compiuti nel raggiungerli (ovvero, cosa è stato fatto o si prevede di fare con i fondi assegnati a ciascun programma) 
contenute nelle dichiarazioni programmatiche allegate al progetto di bilancio. Il collegamento esplicito di ogni 
incremento nelle risorse a un aumento delle realizzazioni o di altri risultati a livello di bilancio è raramente utilizzato 
nella pratica e, se lo è, solo in casi specifici (Banca mondiale, OCSE). L’approccio di bilancio diretto che collega ogni 
incremento/riduzione delle risorse a un incremento/una riduzione delle realizzazioni o di altri risultati non è consi-
derato fattibile o applicabile a livello di bilancio UE, attraverso i vari programmi e le diverse modalità di gestione.
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Evento Data

Adozione del piano di indagine (APM) / Inizio dell’audit 11.11.2015

Trasmissione ufficiale del progetto di relazione alla Commissione (o ad altra entità 
sottoposta ad audit) 15.12.2016

Adozione della relazione finale dopo la procedura del contraddittorio 8.2.2017

Ricezione, in tutte le lingue, delle risposte ufficiali della Commissione (o di altra entità 
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Gli accordi di partenariato sono di piani di investimento 
strategici che indicano, per ciascuno Stato membro 
dell’UE, le priorità della spesa nazionale per i Fondi 
strutturali e d’investimento europei nell’arco del periodo 
di programmazione 2014-2020.
Nella presente relazione, la Corte valuta se gli accordi di 
partenariato stipulati fra la Commissione europea e gli 
Stati membri contribuiscano ad un uso mirato più efficace 
di tali fondi che ammontano, in totale, a 350 miliardi 
di euro.

La Corte ha constatato che, nonostante le difficoltà iniziali, 
la Commissione e gli Stati membri sono riusciti 
a concentrare maggiormente i fondi sulla crescita 
e l’occupazione, ad individuare i bisogni in materia di 
investimenti, a tradurli in obiettivi e a perseguire risultati. 
Sono state stabilite una serie di azioni per far fronte ai 
bisogni e identificate le realizzazioni da conseguire per 
i programmi oggetto degli accordi. Il numero di indicatori 
di performance elaborati è stato però eccessivamente 
elevato e non vi è una metodologia armonizzata fra i fondi 
per la misurazione della performance. La Corte formula 
una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione 
e agli Stati membri per migliorare il funzionamento degli 
accordi.

1977 - 2017


	INDICE
	ABBREVIAZIONI
	GLOSSARIO
	SINTESI
	INTRODUZIONE
	LA POLITICA DI COESIONE È LA PRINCIPALE POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’UE
	DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CHE CONTRIBUISCONO A UNA MAGGIORE FOCALIZZAZIONE SULLA PERFORMANCE NELLA POLITICA DI COESIONE DURANTE IL PERIODO 2014-2020
	ADOZIONE DEL QUADRO GIURIDICO 2014-2020 PER LA POLITICA DI COESIONE – LE TAPPE PRINCIPALI
	PREPARAZIONE DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE
	NEGOZIAZIONE DEL PACCHETTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI COESIONE FRA LA COMMISSIONE, IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

	PROGRAMMAZIONE DELLA POLITICA DI COESIONE PER IL PERIODO 2014-2020
	PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE: QUADRO STRATEGICO COMUNE, OBIETTIVI TEMATICI, ACCORDI DI PARTENARIATO E PROGRAMMI OPERATIVI
	INDICATORI DI PERFORMANCE PER LE REALIZZAZIONI E I RISULTATI
	DISPOSIZIONI PROCEDURALI CONCERNENTI L’ADOZIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI


	ESTENSIONE E APPROCCIO DELL’AUDIT
	OSSERVAZIONI
	LA COMMISSIONE HA TENUTO SOTTO CONTROLLO I RITARDI NELLA NEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI
	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO HANNO ADOTTATO IL PACCHETTO LEGISLATIVO PER LA POLITICA DI COESIONE VERSO LA FINE DEL 2013
	LA COMMISSIONE HA ADOTTATO UN APPROCCIO PROATTIVO NELLA NEGOZIAZIONE DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI
	NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE, LA COMMISSIONE HA ADOTTATO GLI AP E I PO ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO
	I NEGOZIATI DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO E DEI PROGRAMMI OPERATIVI SONO DURATI A LUNGO ANCHE A CAUSA DEI REQUISITI AGGIUNTIVI, DEI PROBLEMI INFORMATICI E DI UN PROCESSO DI APPROVAZIONE COMPLESSO

	GLI ACCORDI DI PARTENARIATO SONO STATI UTILI PER CONCENTRARE LA SPESA PER LA COESIONE SULLA STRATEGIA EUROPA 2020
	GLI ACCORDI DI PARTENARIATO COSTITUISCONO LA BASE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA AGLI OBIETTIVI TEMATICI E ALLE PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
	I NEGOZIATI DEGLI AP SONO STATI EFFICACI NEL CIRCOSCRIVERE LA SPESA RELATIVA AGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA EUROPA 2020
	GLI STATI MEMBRI IN ESAME DEFINISCONO NEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO I PRINCIPALI RISULTATI DA CONSEGUIRE, MA IL LORO RAGGIUNGIMENTO RICHIEDE UN CONSISTENTE CONTRIBUTO NAZIONALE IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO UE

	I PROGRAMMI OPERATIVI PRESENTANO IN MODO PIÙ CHIARO LE FINALITÀ DEGLI INTERVENTI E LE MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO PREVISTE, MA SONO PIÙ COMPLESSI RISPETTO AL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE
	NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI SONO RIUSCITI A ELABORARE PROGRAMMI OPERATIVI DALLA LOGICA DI INTERVENTO PIÙ SOLIDA RISPETTO AL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE PRECEDENTE

	LA STRUTTURA DEI PROGRAMMI OPERATIVI COMPORTA UN MAGGIOR NUMERO DI INDICATORI DI PERFORMANCE DA MONITORARE E UN INCREMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE
	È VEROSIMILE CHE LE DIFFERENZE SPECIFICHE AI FONDI NELLA CATEGORIZZAZIONE DEI DATI FINANZIARI E NELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI PROGRAMMI OPERATIVI CREI DIFFICOLTÀ DI MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI NEI PROSSIMI ANNI
	L’APPROCCIO AL MONITORAGGIO FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI È ETEROGENEO PER I VARI FONDI SIE
	GLI INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE SONO USATI IN MODO DIVERSO DA UN FONDO ALL’ALTRO E GLI STATI MEMBRI POSSONO DEFINIRE ULTERIORI INDICATORI DI REALIZZAZIONE SPECIFICI A CIASCUN PROGRAMMA
	GLI INDICATORI DI RISULTATO DELL’FSE E DEL FESR MISURANO COSE DIVERSE E LE MISURANO IN MODO DIVERSO, RENDENDO IMPOSSIBILE UN’AGGREGAZIONE UTILE DEI DATI A LIVELLO DELL’UNIONE
	LE DIFFERENZE METODOLOGICHE E L’ELEVATO NUMERO DI INDICATORI SPECIFICI A CIASCUN PROGRAMMA COMPORTERANNO UN NOTEVOLE ONERE AMMINISTRATIVO, MA RESTA DA VEDERE CHE USO VERRÀ FATTO DI TALI DATI


	CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
	ALLEGATO I	— �RAFFRONTO FRA LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE INTRODOTTE PER IL PERIODO 2014-2020 E DISPOSIZIONI ANALOGHE STABILITE PER I PERIODI PRECEDENTI
	ALLEGATO II	— STRATEGIA EUROPA 2020, OBIETTIVI TEMATICI E CONCENTRAZIONE TEMATICA
	ALLEGATO III	— ARCHITETTURA DELLA POLITICA DI COESIONE
	ALLEGATO IV	— �INDICATORI STRATEGICI DI RISULTATO – ANALISI DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO PER I CINQUE STATI MEMBRI INTERESSATI
	RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

