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I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 
E DEL SEAE 

I programmi transfrontalieri lungo le frontiere esterne terrestri e marittime dell'UE rappresentano 
una forma di cooperazione unica nel suo genere tra gli Stati membri e i paesi partner limitrofi. Tale 
cooperazione consente di migliorare i contatti tra i popoli e gli scambi a livello locale e regionale e 
coinvolge un'ampia gamma di soggetti (comuni, ONG, università ecc.). I programmi di cooperazione 
transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato ("programmi ENI CBC") per il periodo 2014-
2020 sono molto apprezzati da tutti i portatori di interessi e in generale sono considerati un modo 
efficace per riunire l'UE e i paesi vicini attorno a sfide e priorità comuni. La titolarità e il partenariato 
sono elementi centrali di tale cooperazione.  

La cooperazione svolge un ruolo unico nell'ambito degli strumenti di politica estera dell'UE. In vari 
casi i programmi ENI CBC hanno reso possibile una cooperazione che altrimenti non sarebbe stata 
realizzata o avrebbe incontrato difficoltà per motivi politici; ne è un esempio la cooperazione tra 
Israele e i suoi vicini arabi. La CBC rappresenta pertanto un importante strumento apolitico di 
rafforzamento della fiducia e, in quanto tale, è una risorsa preziosa che apporta un valore aggiunto, 
come riconosciuto da tutti i partner coinvolti.  

I programmi ENI CBC sono inoltre di fondamentale importanza per affrontare carenze nello sviluppo 
delle zone frontaliere e sfide che travalicano i confini nazionali, quali i cambiamenti climatici o i 
collegamenti di trasporto. Affrontando tali questioni attraverso un modello specifico di governance 
della cooperazione, la cooperazione transfrontaliera dell'ENI si è rivelata uno strumento efficace per 
l'adozione di soluzioni congiunte.  

La Commissione accoglie con favore la conclusione generale della relazione speciale della Corte, la 
quale conferma che i programmi ENI CBC hanno offerto un sostegno utile e prezioso alle 

regioni situate su entrambi i lati delle frontiere esterne dell'UE. Dato il periodo in cui è stato 
condotto, l'audit ha potuto necessariamente esaminare solo parzialmente i risultati dei programmi 
ENI CBC, la cui piena attuazione è iniziata nel 2019. I risultati completi saranno noti soltanto alla 
chiusura, nel 2025. 

La Commissione riconosce che le complementarità tra i vari strumenti dell'UE attuati sullo stesso 
territorio sono sempre suscettibili di miglioramenti. Essa si compiace che le delegazioni UE siano 
interessate ad essere maggiormente coinvolte e meglio informate riguardo alla cooperazione. 
Accoglie altresì con favore la conclusione della Corte riguardo alla necessità di un coinvolgimento 
più stretto delle delegazioni UE e ritiene che tale coinvolgimento debba rispettare le norme in 
materia di governance per tali programmi nell'ambito dell'approccio basato sulla gestione 
concorrente.  

La Commissione riconosce alcuni dei problemi riscontrati in passato nell'attuazione dei programmi 
ENI CBC, ad esempio i ritardi nell'avvio dei programmi, alcune debolezze nel monitoraggio dei 
risultati o un accesso insufficiente agli strumenti di segnalazione antifrode. La Commissione ha 
affrontato questi problemi integrando la cooperazione transfrontaliera dell'ENI all'interno del 
quadro Interreg generale nell'ambito della politica di coesione. Nel periodo 2021-2027 i "programmi 
Interreg NEXT", come sono ora denominati, beneficeranno di un quadro normativo semplificato, di 
nuove procedure e di un livello di impegno costantemente elevato, nonostante le sfide senza 
precedenti poste dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. I programmi Interreg 
NEXT saranno al centro del sostegno fornito dall'UE all'Ucraina e alla sua popolazione nel loro 
percorso europeo, rafforzando le capacità e promuovendo i legami di cooperazione con l'UE nelle 
regioni frontaliere di questo paese.  
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II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE E DEL SEAE 
ALLE PRINCIPALI OSSERVAZIONI DELLA CORTE  

1. Complementarità dei programmi ENI CBC con altri programmi 

finanziati dall'UE  

La Commissione accoglie con favore la principale osservazione formulata dalla Corte, secondo cui i 
programmi ENI CBC sono stati sviluppati in maniera partecipativa e hanno individuato priorità in 
linea con le sfide comuni delle regioni frontaliere. Rileva altresì che, secondo quanto riconosciuto 
dalla Corte, gli obiettivi tematici selezionati dai programmi erano in linea con l'analisi delle sfide 
affrontate dalle regioni e con le debolezze individuate1 e che la società civile ha svolto un ruolo 
importante nell'individuare le esigenze e le priorità delle regioni partecipanti2. 

La Commissione incoraggia e promuove il coordinamento tra i programmi e gli strumenti dell'UE al 
fine di migliorare le sinergie reciproche e di evitare un doppio finanziamento. Accoglie con favore 
l'osservazione della Corte secondo cui la Commissione si è adoperata per evitare il doppio 
finanziamento dei progetti e individuare possibili sinergie3. La Commissione ha peraltro formulato 
una raccomandazione in tal senso per i programmi. Inoltre, con il sostegno della Commissione, il 
programma Interact e TESIM (il progetto di assistenza tecnica della Commissione che sostiene i 
programmi ENI CBC) hanno creato, a luglio del 2020, la piattaforma di dialogo "Improving synergies 
across the Mediterranean". Tale piattaforma è aperta a tutti i programmi Interreg 2021-2027 che 
operano nel Mediterraneo e facilita un coordinamento più stretto sia durante la programmazione sia 
in fase di attuazione. La Commissione rileva inoltre che la Corte ha riconosciuto gli sforzi di 
coordinamento profusi da TESIM, dal programma Interact e dagli stessi programmi ENI CBC4.  

Le autorità di gestione hanno la responsabilità di garantire sinergie e di evitare duplicazioni o un 
doppio finanziamento. A tale riguardo la Commissione non concorda con quanto osservato dalla 
Corte in merito al coordinamento "insufficiente" e alla "mancanza di un coordinamento strutturato"5. 

La Commissione e il SEAE ritengono importante un maggiore coinvolgimento delle delegazioni UE 
nei programmi ENI CBC e Interreg NEXT6. Tuttavia il quadro giuridico per la politica di coesione 
definisce chiaramente il ruolo della Commissione nell'attuazione dei programmi. Nell'ambito della 
gestione concorrente, la selezione dei progetti e il monitoraggio a livello di progetto competono ai 
paesi partecipanti e alle autorità dei programmi e non alla Commissione. 

La Commissione ha notevolmente semplificato le procedure per l'elaborazione dei programmi 
2021-2027 nel quadro delle misure della politica di coesione. In particolare la designazione delle 
autorità dei programmi è stata abolita, il che dovrebbe contribuire a evitare i ritardi riscontrati nel 
periodo 2014-20207 e ad accelerare l'avvio dei programmi futuri.  

                                                 
1 Cfr. l'osservazione 15 della Corte.  

2 Cfr. l'osservazione 22 della Corte.  

3 Cfr. l'osservazione 23 della Corte.  

4 Cfr. l'osservazione 28 della Corte. 

5 Cfr. l'osservazione 29 della Corte. 

6 Cfr. l'osservazione 31 della Corte. 

7 Cfr. l'osservazione 33 della Corte. 
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2. Selezione, monitoraggio e comunicazione  

La Commissione accoglie con favore le conclusioni della Corte sul processo di selezione, considerato 
"sostanzialmente trasparente e volto a selezionare i progetti ENI CBC più adatti", e sul ruolo svolto 
dalla Commissione e dalle autorità di gestione nel fornire utili orientamenti per l'attuazione dei 
progetti e la mitigazione dei rischi di frode. La Commissione prende atto delle constatazioni della 
Corte in merito alle previsioni riguardanti la (buona) performance dei progetti e all'impatto 
transfrontaliero inferiore alle attese riscontrato in un esiguo numero dei progetti sottoposti ad audit. 
Ai primi di ottobre 2022 la Commissione ha ricevuto dalle autorità dei programmi alcune 
informazioni da cui risulta che nel frattempo si sta provvedendo a rimediare, almeno in parte, alle 
debolezze individuate dalla Corte8. Ad esempio proseguono, e dovrebbero concludersi nel 2025, i 
lavori di costruzione del valico di frontiera stradale a Malhowice, in Polonia, destinato a rafforzare la 
dimensione transfrontaliera del progetto relativo alla strada regionale 885. In base alle 
informazioni pervenute dalle autorità dei programmi, tutti i controlli in loco previsti dal piano 
annuale 2020-2021 che avevano subito ritardi sono stati eseguiti entro la fine di giugno 2022. 

Per quanto riguarda il quadro di monitoraggio e comunicazione relativo ai programmi, tutti i 
programmi hanno scelto almeno un indicatore comune di realizzazione per priorità, il che assicura 
un livello plausibile di aggregazione a livello dei programmi ENI CBC9. Sono previste ulteriori attività 
a sostegno dei programmi, anche attraverso l'assistenza tecnica, per far sì che essi elaborino 
accuratamente il sistema di indicatori a livello di progetto.  

3. Programmi NEXT e prospettive per il futuro 

La Commissione si compiace che la Corte abbia riconosciuto che le modifiche apportate al nuovo 
quadro giuridico e alle procedure per il periodo 2021-2027 riflettono gli insegnamenti tratti dal 
passato. La Commissione è del parere che le misure di semplificazione introdotte produrranno 
benefici tangibili per i programmi e per la loro attuazione, nonché per i beneficiari dei progetti. Essa 
ritiene che i nuovi regolamenti determinino un sistema più che sufficientemente solido per 
individuare eventuali debolezze nei sistemi di gestione e controllo dei programmi, evitando le 
conseguenze negative e i lunghi ritardi determinati dalla precedente procedura di designazione10. 
Analogamente la Commissione ritiene che l'applicazione della procedura semplificata per i grandi 
progetti infrastrutturali produca soltanto vantaggi e non comporti alcun rischio sostanziale. La 
normativa consente comunque alla Commissione di esprimere il suo parere prima della selezione di 
un progetto, ma tale intervento non dovrebbe ritardare l'attuazione dei progetti. 

La Commissione ritiene che le debolezze individuate dalla Corte nei sistemi di monitoraggio e 
comunicazione relativi ai programmi ENI CBC siano state affrontate adeguatamente dai nuovi 
regolamenti. I programmi devono applicare il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 
previsto dalla politica di coesione, introducendo un chiaro sistema di indicatori di realizzazione e di 
risultato. La Commissione ha costantemente incoraggiato i programmi ad utilizzare tali indicatori 
comuni e tutti i programmi Interreg NEXT hanno scelto di utilizzare i nuovi indicatori comuni di 
realizzazione e di risultato, il che determinerà, per i programmi 2021-2027, un livello di 
aggregazione nettamente superiore rispetto al periodo 2014-202011.  

L'adozione del documento strategico pluriennale ha effettivamente subito ritardi per via 
dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina. Tuttavia il documento è stato adottato il 
12 agosto.  

                                                 
8 Cfr. le osservazioni 59 e 66 della Corte. 

9 Cfr. l'osservazione 61 della Corte. 

10 Cfr. l'osservazione 77 della Corte. 

11 Cfr. l'osservazione 81 della Corte. 
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A causa dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina tutte le attività di cooperazione 
dell'UE con la Russia e la Bielorussia sono sospese ed è improbabile che i programmi di 
cooperazione 2021-2027 con questi due paesi riprendano nell'immediato futuro. Seppur in un 
contesto politico assai complesso, si continua a operare con entusiasmo, mantenendo un elevato 
livello di impegno nella cooperazione con il vicinato meridionale nell'area del Mediterraneo.  

Inoltre si sta imprimendo nuovo slancio alla cooperazione con l'Ucraina e con la Repubblica di 
Moldova, che è tanto più importante ora che a entrambi i paesi è stato concesso lo status di 
candidato all'adesione all'UE. Interreg offre all'Ucraina e alla Repubblica di Moldova l'occasione 
unica di partecipare direttamente ai programmi a gestione concorrente. Grazie agli investimenti nei 
settori dell'istruzione, della salute, delle infrastrutture verdi o della gestione dei valichi di frontiera, i 
programmi Interreg NEXT aiuteranno ad affrontare varie sfide e a rispondere alle esigenze pressanti 
delle regioni frontaliere dei paesi partner, offrendo inoltre ai portatori di interessi regionali e locali 
l'occasione preziosa di rafforzare le proprie capacità attraverso progetti congiunti con i loro 
omologhi degli Stati membri. La Commissione si sta adoperando al massimo per rafforzare tale 
cooperazione sia sul piano finanziario sia attraverso l'adeguamento del quadro giuridico. Sta inoltre 
facendo il possibile per adottare i nuovi programmi entro la fine del 2022, in modo da poter avviare 
al più presto nuove iniziative di cooperazione e nuovi investimenti nelle regioni frontaliere.  

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE E DEL SEAE 
ALLE CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA 
CORTE  

Raccomandazione 1 – Migliorare il coordinamento tra i 

programmi  

La Commissione dovrebbe: 

a) in fase di esame dei progetti di programmi Interreg NEXT, valutare se i programmi con una 

parziale sovrapposizione geografica si siano impegnati a garantire il coordinamento 

interprogramma, la complementarità e le sinergie;  

b) nel suo ruolo di monitoraggio, verificare l'effettiva attuazione del coordinamento 

interprogramma definito. 

Termine di attuazione per a): 31 dicembre 2022 

Termine di attuazione per b): 30 giugno 2023 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

Per quanto riguarda la lettera a), tutti i programmi Interreg 2021-2027, compresi i programmi 
Interreg NEXT, devono descrivere nel rispettivo documento di programma le modalità con cui si 
tengono presenti la complementarità e le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento 
(articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), del regolamento Interreg). Pertanto la Commissione, 
durante la valutazione qualitativa dei programmi, e prima dell'approvazione, verifica se tale 
prescrizione sia soddisfatta, valutando tra l'altro se sia stata fornita una descrizione della modalità 
con cui le autorità dei programmi intendono realizzare il coordinamento con altre fonti di 
finanziamento dell'UE, anche per la cooperazione bilaterale con i paesi partner. Il coordinamento 
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può variare in funzione della complessità, del contesto e delle specificità geografiche di un dato 
programma.  

Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione verificherà se le autorità dei programmi attuino il 
coordinamento interprogramma nei rispettivi programmi Interreg NEXT.  

Raccomandazione 2 – Rafforzare il coinvolgimento delle 

delegazioni UE 

Nella sua funzione consultiva, la Commissione dovrebbe coinvolgere sistematicamente, in veste di 

osservatori, il SEAE e le pertinenti delegazioni UE nelle attività dei comitati congiunti di 

programmazione e dei comitati congiunti di controllo. 

Termine di attuazione: 31 marzo 2023 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La DG Politica regionale e urbana è la DG capofila per la gestione dei programmi ENI CBC e Interreg 
NEXT e rappresenta pertanto la Commissione europea nei comitati di controllo. Come con tutti i 
programmi della politica di coesione, la DG capofila esaminerà l'ordine del giorno di ciascun 
comitato di controllo e garantirà un'adeguata rappresentanza della Commissione, nonché del 
servizio europeo per l'azione esterna e dei colleghi delle delegazioni UE.  

La Commissione assicurerà lo scambio sistematico della documentazione dei comitati di controllo 
con i colleghi pertinenti, compresi quelli del servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni 
UE. Si tratta di una prassi già in uso per alcuni programmi ENI CBC, ad esempio ENI CBC 
Mediterraneo.  

La Commissione sottolinea che i comitati congiunti di programmazione non sono organismi formali 
dei programmi; sono creati ad hoc dai paesi partecipanti per la stesura dei nuovi documenti di 
programma e cesseranno di esistere nel 2022 non appena i programmi saranno stati adottati. 

Raccomandazione 3 – Adattare lo strumento informatico per 

la segnalazione delle frodi  

La Commissione dovrebbe consentire agli organismi antifrode dei paesi non-UE (individuati nelle 

convenzioni di finanziamento) di segnalare direttamente possibili irregolarità attraverso il sistema di 

gestione delle irregolarità. 

Termine di attuazione: domenica 31 dicembre 2023 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

L'accesso da parte di nuove autorità e di nuovi utenti segnalanti è tecnicamente possibile. Esso può 
essere e sarà concesso. Tuttavia la Commissione desidera sottolineare che, dato il livello delle 
risorse umane attualmente disponibili, potrebbe essere difficile fornire formazione, orientamenti e 
assistenza ai nuovi utenti. La Commissione rileva inoltre che nei paesi non-UE che beneficiano 
dell'assistenza dell'UE potrebbero sussistere problemi di competenza per quanto riguarda la 
segnalazione delle irregolarità attraverso il sistema di gestione delle irregolarità a livello nazionale. 
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Raccomandazione 4 – Fornire orientamenti per il 

monitoraggio della sostenibilità dopo la chiusura dei progetti 

La Commissione dovrebbe fornire orientamenti, sotto forma di consulenza e sostegno, riguardanti il 

monitoraggio della sostenibilità dei progetti (finanziati dai programmi ENI CBC e Interreg NEXT), 

raccomandando che i progetti superiori a un determinato valore e/o con una componente 
infrastrutturale forniscano informazioni alle autorità di gestione in merito alla sostenibilità dei propri 

risultati dopo la chiusura del progetto. 

Termine di attuazione: 31 dicembre 2023 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

La sostenibilità dei progetti è un principio importante per la realizzazione di tutte le politiche dell'UE. 
La Commissione affronterà proattivamente la questione della sostenibilità dei progetti ENI CBC 
nell'ambito di eventi di condivisione di esperienze rivolti alle autorità dei programmi, ad esempio 
nell'ambito del gruppo di consultazione e coordinamento per i programmi ENI CBC e/o nelle riunioni 
dei comitati di controllo.  

La Commissione evidenzia che, per i programmi Interreg NEXT, la stabilità delle operazioni è 
prescritta dall'articolo 65 del regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. 
La stabilità sarà monitorata dalle autorità dei programmi alla luce di tale prescrizione.  

Raccomandazione 5 – Consultare tutti i servizi competenti in 

merito ai grandi progetti infrastrutturali 

In ragione dell'importanza strategica dei grandi progetti infrastrutturali per le relazioni bilaterali con i 

paesi partner, la Commissione dovrebbe far sì che la direzione generale della Politica regionale e 

urbana (DG REGIO) consulti tutte le direzioni generali competenti, il Servizio europeo per l'azione 

esterna e le delegazioni UE in merito all'elenco dei progetti previsti e alle relative note sintetiche. 

Termine di attuazione: 31 dicembre 2022 

La Commissione accoglie la raccomandazione. 

In conformità dell'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento Interreg per il periodo 2021-2027, la 
DG Politica regionale e urbana riceverà gli elenchi dei grandi progetti infrastrutturali previsti nonché 
una descrizione di massima indicante l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che 
i principali obiettivi e risultati tangibili dei grandi progetti infrastrutturali da finanziare a titolo dei 
programmi Interreg NEXT. La DG Politica regionale e urbana consulterà i servizi competenti, 
compreso il servizio europeo per l'azione esterna e le delegazioni UE, in merito agli elenchi e alla 
descrizione di massima. 

Raccomandazione 6 – Accrescere l'uso di indicatori comuni 

Nell'esaminare i progetti dei programmi Interreg NEXT, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza 

degli indicatori e promuovere quanto più possibile l'uso di indicatori comuni di realizzazione e di 

effetto. 

Termine di attuazione: Immediato  

La Commissione accoglie la raccomandazione. 
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L'uso più esteso di indicatori comuni è stabilito nei regolamenti per il periodo 2021-2027. I 
regolamenti prevedono un approccio sistematico per la performance, il monitoraggio e la 
valutazione e definiscono indicatori comuni di realizzazione e di risultato che devono essere 
utilizzati il più possibile. Ciò vale anche per i programmi Interreg NEXT e la Commissione verifica la 
coerenza degli indicatori durante la valutazione qualitativa di tutti i progetti di programmi. Le 
descrizioni metodologiche degli indicatori comuni di realizzazione e di risultato sono delineate nel 
documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021) 198. 
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