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Le sovvenzioni delle agenzie UE presentano ancora carenze, 
secondo la Corte dei conti europea 
In una nuova relazione, la Corte dei conti europea rileva carenze nel modo in cui le agenzie UE 
gestiscono le sovvenzioni erogate. Da anni, la Corte critica i sistemi di controllo adottati dalle agenzie 
per le sovvenzioni. Sebbene gli organismi sottoposti ad audit operassero in genere in osservanza 
della normativa, sono state osservate carenze soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio della 
performance e la valutazione. In casi specifici, le procedure di selezione e di assegnazione non sono 
state pienamente conformi ai princìpi di base della trasparenza e della parità di trattamento. La 
Corte avverte, inoltre, che permane la potenziale presenza di conflitti di interesse.  

Gli auditor della Corte hanno esaminato i sistemi e i controlli posti in essere in cinque agenzie: l’Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, l’agenzia responsabile delle frontiere esterne (Frontex), l’Agenzia 
europea dell’ambiente, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie. Nel loro complesso, queste cinque agenzie rappresentano 
poco più del 90 % del finanziamento complessivo erogato tramite sovvenzioni tra il 2013 e il 2015, che 
ammonta a 740 milioni di euro. 

Gli auditor sono giunti alla conclusione che, sebbene le agenzie controllate abbiano in genere 
assegnato e versato le sovvenzioni nel rispetto della normativa, molte non hanno esplorato in modo 
adeguato le opzioni alternative di finanziamento e, in alcuni casi, le sovvenzioni non costituivano lo 
strumento più efficace. Per gran parte delle agenzie oggetto dell’audit, vi erano margini di 
miglioramento nelle procedure di aggiudicazione, nei sistemi di controllo e nella misurazione della 
performance. Stando alla Corte, le agenzie non hanno misurato in modo adeguato l’efficacia delle 
sovvenzioni erogate.  

“Le sovvenzioni hanno concorso, in genere, alla realizzazione delle politiche delle agenzie esaminate”, 
ha affermato Louis Galea, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. “Ma 
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dette agenzie non hanno istituito sistemi di monitoraggio e di valutazione adeguati per le attività 
finanziate tramite sovvenzione." 

A tutte le agenzie che ricorrono alle sovvenzioni, la Corte raccomanda di: 

• verificare se le sovvenzioni costituiscono lo strumento di finanziamento più efficace, prima di 
avviare la procedura volta a concederle. Laddove giustificato, andrebbero usate le opzioni 
semplificate in materia di costi e l’aggiudicazione diretta; 

• indicare nei programmi di lavoro quali attività vadano eseguite mediante sovvenzioni, mettendo 
in particolare rilievo gli obiettivi specifici e i risultati attesi da conseguire, nonché le risorse 
finanziarie e umane necessarie per eseguire le azioni oggetto di sovvenzione; 

• introdurre, nel dare corso a procedimenti specifici di sovvenzione, procedure interne formali 
che impediscano la potenziale presenza di conflitti di interesse e siano conformi ai princìpi della 
trasparenza e della parità di trattamento; 

• continuare a rafforzare ulteriormente i propri sistemi di verifica riguardo all’esecuzione dei 
progetti di sovvenzione; 

• istituire sistemi di monitoraggio della performance e di comunicazione che siano fondati su 
indicatori chiave di performance orientati ai risultati e all’impatto, nonché sui risultati delle 
valutazioni ex post. 

 

La relazione speciale n. 12/2016 “Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre 
appropriato o di comprovata efficacia” è disponibile in 23 lingue dell’UE su eca.europa.eu. 

 


