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I programmi di formazione nel settore rurale, secondo la Corte dei 
conti europea, "sono mal gestiti e troppo costosi" 

In base a una nuova relazione della Corte dei conti europea, i programmi di consulenza e di 
formazione professionale finanziati dall'UE nelle zone rurali sono troppo costosi da gestire, 
costituiscono spesso un doppione di programmi esistenti e favoriscono prestatori di servizi di 
formazione già ben insediati. Dalla relazione della Corte emerge che le procedure di gestione attuate 
negli Stati membri sono insoddisfacenti e che la supervisione esercitata dalla Commissione europea 
non è sufficiente.  

Se l'attività agricola e quella forestale mantengono un ruolo centrale nelle economie rurali, la politica dell'UE in 
materia di sviluppo rurale punta anche a rivitalizzare le zone rurali attraverso attività di formazione professionale 
e trasferimento delle conoscenze. L'Unione europea sostiene progetti di formazione e consulenza in questo 
settore tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Per il periodo 2007-2013, sono stati stanziati per 
queste attività 1,3 miliardi di euro. I cofinanziamenti erogati dagli Stati membri hanno portato il sostegno 
pubblico totale a 2,2 miliardi di euro. Per il periodo 2014-2020, tale importo potrebbe superare i 4 miliardi di 
euro.  

Gli auditor della Corte ha valutato se la Commissione e gli Stati membri avessero posto in essere sistemi di 
gestione e di controllo adeguati. A tal fine hanno visitato cinque Stati membri: Spagna (Galizia), Austria, Polonia, 
Svezia e Regno Unito (Inghilterra), che assorbono oltre il 65% della spesa in causa.  

Nel complesso, gli auditor hanno riscontrato che la gestione delle attività di formazione non è stata adeguata. Gli 
Stati membri hanno fatto eccessivo affidamento sulle proposte dei prestatori di servizi considerando qualsiasi 
tipo di formazione "valido" e ammissibile al finanziamento pubblico. A causa di un'analisi insufficiente delle 
proposte, vi era il rischio che fossero finanziate attività non pertinenti e duplicate attività di formazione 
prontamente disponibili. Alcune azioni di formazione che hanno beneficiato di un sostegno finanziario erano 10 
volte più costose dei corsi equivalenti già disponibili.  

“La formazione offerta dovrebbe rispondere alle necessità individuate ed essere impartita, ad un costo 
ragionevole, da persone qualificate ed esperte" afferma Jan Kinšt, il Membro della Corte dei conti responsabile 
della relazione, “ma troppo spesso non è affatto così". 
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Gli auditor della Corte hanno inoltre constatato che, data l'assenza di una procedura di selezione equa e 
trasparente, spesso ad essere selezionati e a beneficiare della maggior parte dei finanziamenti erano prestatori 
che godevano già da tempo di una solida posizione sul mercato. In Austria, alcuni prestatori disponevano, al 
momento della preparazione delle proposte di formazione, di un accesso privilegiato alle informazioni 
pertinenti. In Polonia, il sistema di aggiudicazione delle sovvenzioni favoriva sistematicamente prestatori da 
tempo affermati. In Svezia e in Spagna, gran parte delle azioni di formazione era dispensata in house senza 
giustificare l'esclusione di prestatori provenienti dal settore privato.  

Le domande di progetto spesso non recavano dettagli sufficienti per consentire una valutazione significativa dei 
costi in relazione alle attività previste. Ciononostante, le autorità nazionali indicavano nei rispettivi elenchi di 
controllo di aver proceduto alla verifica dei costi.  

Fra gli esempi di pagamenti in eccesso eseguiti dagli Stati membri figurano pagamenti non decurtati nel caso di 
un numero di partecipanti inferiore al previsto, versamenti effettuati sulla base di elenchi di presenza 
inaffidabili, e la dichiarazione di costi assai più elevati degli importi effettivamente corrisposti ai subappaltatori. 
Per valutare la qualità dei servizi forniti si utilizzavano raramente le informazioni disponibili, come ad esempio il 
feedback fornito direttamente dai partecipanti, e ci si basava piuttosto su indicatori alquanto semplicistici, come 
il numero di persone formate o il numero di giorni di formazione finanziati.  

Nella relazione la Corte raccomanda agli Stati membri di: 

• selezionare attività di formazione che rispondano ai bisogni di competenze individuati mediante analisi 
sistematiche ed evitare il rischio che il processo di selezione si svolga in funzione del prestatore;  

• migliorare la valutazione delle qualifiche e dell’esperienza dei prestatori di formazione;  
• valutare la necessità di sostenere attività prontamente disponibili sul mercato a un prezzo ragionevole.  

I prestatori di servizi di formazione e consulenza dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni non solo sul 
grado di soddisfazione dei partecipanti alle attività in questione, ma anche a verificare se questi abbiano appreso 
quanto previsto.  

 

La relazione speciale n. 12/2015 intitolata "La priorità dell’UE consistente nel promuovere un’economia rurale 
basata sulla conoscenza è stata inficiata dalla cattiva gestione delle misure di trasferimento delle conoscenze e 
di consulenza" è attualmente disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo (le altre lingue seguiranno a 
breve). 

 


