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I piani di spesa degli Stati membri sono stati orientati agli 
obiettivi di Europa 2020, ma le misurazioni della performance 
sono troppo complesse, secondo la Corte dei conti europea 
Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, i piani di spesa convenuti tra la 
Commissione europea e gli Stati membri dell’UE sono riusciti, malgrado alcune difficoltà iniziali, 
a individuare i bisogni, gli obiettivi e i risultati attesi in materia di investimenti a livello 
nazionale. Tali piani sono peraltro mirati a sostenere la strategia Europa 2020 per la crescita e 
l’occupazione. Ciononostante, sono stati sviluppati troppi indicatori di performance e alcune 
definizioni importanti non sono armonizzate.  

Gli Stati membri dell’UE sottoscrivono i cosiddetti “accordi di partenariato” con la Commissione 
europea. Si tratta di piani di investimento strategici che indicano le rispettive priorità nazionali di 
investimento nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e del 
Fondo sociale europeo. Si prevede che, tra il 2014 e il 2020, gli investimenti beneficiari del 
sostegno dei tre fondi, realizzati mediante programmi operativi, ammonteranno in tutto a 
350 miliardi di euro, importo che corrisponde a circa un terzo del bilancio dell’UE.  

La Corte ha verificato se la Commissione avesse negoziato con efficacia tali accordi e programmi 
operativi, in modo da indirizzare meglio i finanziamenti UE verso le priorità della strategia 
Europa 2020, e se le condizioni di performance fossero state definite in maniera adeguata. Gli 
auditor hanno effettuato visite in Spagna, Irlanda, Croazia, Polonia, Romania e Danimarca. 

“La normativa per la politica di coesione è stata adottata poco prima dell’inizio del periodo di 
programmazione 2014-2020”, ha affermato Ladislav Balko, il Membro della Corte dei conti 
europea responsabile della relazione. “Nonostante questa difficoltà, la Commissione è riuscita 
con efficacia ad adottare gli accordi di partenariato e i programmi operativi, nonché ad incentrare 
i fondi dell’UE su crescita e occupazione, come auspicato dalla strategia Europa 2020. Per 
conseguire i risultati, però, saranno necessari anche cospicui contributi da parte dei bilanci 
nazionali e riforme strutturali. Ciò indica che la Commissione utilizza sempre più la 
programmazione di questi fondi per influenzare la governance economica negli Stati membri”. 

Per la maggior parte dei programmi 2014-2020 esaminati, la Commissione e gli Stati membri 
sono riusciti, secondo la Corte, a definire obiettivi specifici e come raggiungerli. Tuttavia, 
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mancano una definizione comune di “realizzazione” e di “risultato”, nonché un approccio 
armonizzato fra i fondi riguardo all’uso degli indicatori comuni. In aggiunta, migliaia di indicatori 
di performance specifici introdotti dagli Stati membri non sono aggregabili a livello dell’UE. Il 
volume di dati da raccogliere, peraltro, è aumentato in ragione della struttura dei programmi. Ciò 
comporterà un onere amministrativo supplementare, mentre resta da vedere che uso sarà fatto 
dei dati da parte degli Stati membri.  

La Corte formula una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione e agli Stati membri per 
migliorare il funzionamento degli accordi di partenariato e la gestione dei programmi operativi. 

Gli Stati membri dovrebbero: 

• fornire alla Commissione le informazioni finanziarie necessarie per monitorare in maniera 
efficace il rispetto della normativa che disciplina la spesa; 

• cessare di utilizzare gli indicatori specifici a ciascun programma che non sono necessari; 

• provvedere alla raccolta dei dati pertinenti ai fini della determinazione degli effetti degli 
interventi cofinanziati. 

La Commissione dovrebbe: 

• presentare per tempo le proprie proposte legislative relative al periodo successivo al 
2020; 

• far sì che gli Stati membri si attengano alle norme in materia di spesa; 

• definire i termini “realizzazione e “risultato” e proporre l’inclusione di tale terminologia 
comune nel regolamento finanziario; 

• individuare gli indicatori più adatti a determinare l’impatto dei finanziamenti UE per il 
periodo 2014-2020; 

• divulgare le buone pratiche adottate dagli Stati membri per valutare l’impatto degli 
interventi UE e promuovere il confronto (benchmarking); 

• applicare, ove opportuno, il concetto di “programmazione di bilancio basata sulla 
performance”, in base al quale le risorse sono collegate ai risultati.  

 

La relazione speciale n. 2/2017 “La negoziazione, da parte della Commissione, degli accordi di 
partenariato e dei programmi operativi in materia di coesione per il periodo 2014-2020: spesa più 
concentrata sulle priorità di Europa 2020, ma disposizioni per la misurazione della performance 
sempre più complesse” è disponibile in 23 lingue dell’UE. 

 


