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Nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale – affermano gli auditor della 
Corte dei conti europea – l’assistenza tecnica potrebbe essere utilizzata meglio 

Una relazione pubblicata in data odierna dalla Corte dei conti europea rileva che né la Commissione europea, né 
gli Stati membri dell’UE, sono in grado di dimostrare in che misura il ricorso all’assistenza tecnica nel settore 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale abbia contribuito all’efficienza di bilancio e agli obiettivi della politica 
agricola comune. 

L’assistenza tecnica (AT) consiste nel fornire competenze specifiche e finanziamenti a sostegno dei servizi delle 
amministrazioni nazionali, affinché possano sviluppare la capacità amministrativa e far fronte ai costi correlati. 
Benché i costi amministrativi possano essere coperti, i fondi per l’AT non dovrebbero sostituire la spesa 
amministrativa, a meno che non contribuiscano a finanziare anche lo sviluppo delle capacità.  

Nel settore oggetto dell’audit, gli Stati membri erano autorizzati a utilizzare i fondi AT provenienti dal bilancio dell’UE 
per talune attività, definite in termini generali, fino a un massimo del 4 % della dotazione nazionale per lo sviluppo 
rurale. Per il periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri avevano previsto di usare a tal fine 1,5 
miliardi di euro. Per il nuovo periodo (2014-2020), questo importo è salito a circa 1,9 miliardi. 

Gli auditor della Corte hanno riscontrato che il finanziamento delle attività di collegamento in rete rappresentava 
potenzialmente un utilizzo più accettabile dell’AT nell’ambito del bilancio relativo allo sviluppo rurale. Le reti rurali, 
che mirano ad accrescere la cooperazione, la condivisione delle conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo, sono 
uno strumento particolarmente adatto all’attuazione dell’AT.  

Tuttavia, nella maggior parte della spesa AT, risorse destinate al rafforzamento della capacità sono state spesso 
utilizzate per puntellare i bilanci amministrativi generali. Il finanziamento AT ha aiutato gli Stati membri a far fronte 
alle proprie necessità in materia di spese per retribuzioni nell’ambito dello sviluppo rurale in un momento in cui i 
bilanci amministrativi erano stati notevolmente ridotti in tutta Europa. Una tendenza simile è stata osservata anche 
alla Commissione stessa, la quale dispone anch’essa di un bilancio interno per l’AT. Sia negli Stati membri che presso 
la Commissione, gli auditor dell’UE hanno constatato che diverse attività finanziabili come regolari spese 
amministrative erano in realtà finanziate come AT. 

Se la normativa non proibisce esplicitamente tale utilizzo dei fondi per l’AT, la Corte ritiene che spendere danaro per 
i dipendenti amministrativi nazionali e per altri costi di gestione quotidiana non costituisca il miglior uso possibile dei 
fondi per l’AT. “Un aspetto fondamentale è che tali fondi avrebbero potuto essere usati in loco, per progetti di 
sviluppo rurale, per cui l’uso eccessivo di AT comporta necessariamente un costo opportunità: minori investimenti 
effettivi nel settore dell’agricoltura”, ha commentato Kersti Kaljulaid, il membro della Corte responsabile della 
relazione. 
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Gli auditor della Corte hanno raccomandato quanto segue: 

• La Commissione dovrebbe chiarire l’estensione e l’attuazione dell’assistenza tecnica da parte degli Stati 
membri nel settore dello sviluppo rurale. Tale chiarimento renderebbe più trasparenti le modalità con cui i 
finanziamenti possono essere utilizzati. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l’attuazione 
dell’AT da parte degli Stati membri e adottare misure adeguate per far sì che le spese amministrative non 
vengano imputate alle proprie linee di bilancio per l’AT. 

• La Commissione dovrebbe, in futuro, richiedere agli Stati membri di rendicontare separatamente le spese 
amministrative / per il sostegno al bilancio, in modo da indicare in maniera più trasparente quale quota dei 
finanziamenti AT viene spesa per questo tipo di sostegno. 

• La Commissione e gli Stati membri dovrebbero creare un adeguato quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione per i fondi per l’AT. In particolare, i bisogni di AT della Commissione e degli Stati membri 
dovrebbero essere valutati opportunamente, e dovrebbe essere utilizzato un meccanismo per stabilire gli 
obiettivi e misurare i progressi verso il loro conseguimento. 

 

Note agli editori 

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

La relazione speciale n. 4/2015, intitolata “Assistenza tecnica: qual è il contributo fornito all’agricoltura e allo 
sviluppo rurale?” verte sulla gestione dell’assistenza tecnica e sul suo contributo agli obiettivi fondamentali della 
politica in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Gli auditor della Corte hanno esaminato quali attività fossero state 
sostenute con fondi per l’AT a livello della Commissione e negli Stati membri, se i costi dichiarati fossero ammissibili 
e se le modalità per la misurazione della performance dell’AT fossero adeguate ed efficaci. 

La Corte ha esaminato l’impiego dei fondi per l’AT nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale durante il 
periodo di programmazione 2007–2013. L’audit è stato incentrato sulla regolarità, sull’efficacia e sull’efficienza dei 
finanziamenti a livello della Commissione e negli Stati membri. 


