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Conformemente all’articolo 278, paragrafi 1 e 4 del TFUE e all’articolo 258 del regolamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE)
n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 43 del
regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento
finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
la Corte dei conti dell’Unione europea, nella riunione del 9 novembre 2020,
ha adottato la sua

Relazione sulla performance del bilancio dell’UE –
Situazione alla fine del 2019
La relazione, corredata delle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte, è stata
inviata alle autorità competenti per il discarico e alle altre istituzioni.
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Introduzione generale
0.1. Per l’esercizio 2019, la relazione annuale della Corte è suddivisa in due parti. La

presente parte ha per oggetto la performance dei programmi di spesa del bilancio
dell’UE.

0.2. Nell’ambito di un esercizio pilota, nella relazione annuale di quest’anno la

Corte si esprime per la prima volta in merito alla relazione annuale sulla gestione e il
rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR), che è la principale
relazione ad alto livello sulla performance del bilancio dell’UE stilata dalla
Commissione. Poiché quest’ultima è pubblicata alla fine di giugno dell’anno n+1, in
passato la Corte non ha potuto esaminarla nella propria relazione annuale, la cui
pubblicazione avviene solitamente all’inizio di ottobre.

0.3. La presente relazione si divide in sette capitoli.
o

Il capitolo 1 riguarda un aspetto importante del quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione (“quadro di performance”) del bilancio dell’UE: la
rendicontazione ad alto livello sulla performance effettuata dalla Commissione
mediante l’AMPR e le dichiarazioni programmatiche. La Corte ha esaminato se il
processo adottato dalla Commissione per l’elaborazione di tali relazioni sia solido
e se esse forniscano una visione d’insieme chiara, esaustiva ed equilibrata della
performance dei programmi di spesa dell’UE. Per avere risposta a tali quesiti, la
Corte ha analizzato le relazioni e le procedure interne della Commissione al
riguardo e tenuto colloqui con il personale interessato.

o

Nei capitoli da 2 a 6 vengono esaminati i risultati ottenuti dai programmi dell’UE
attuati rispettivamente nell’ambito delle sottorubriche 1a, 1b e delle rubriche 2, 3
e 4 del quadro finanziario pluriannuale 2014-2020. L’obiettivo della Corte era
determinare quante informazioni pertinenti sulla performance siano disponibili e,
su tale base, valutare la performance effettiva dei programmi di spesa dell’UE.
Sono stati selezionati, su un totale di 58, nove programmi di spesa che,
considerati nel complesso, rappresentano circa tre quarti di tutti i pagamenti
effettuati fino alla fine del 2019 a fronte di impegni del quadro finanziario
pluriannuale 2014-2020. La Corte ha fondato la propria valutazione sulle
informazioni relative alla performance fornite dalla Commissione (AMPR,
indicatori di performance e valutazioni) e, ove disponibili, sulle constatazioni
risultanti dal lavoro di audit e di analisi svolto di recente dai propri auditor. Si è
verificato che le informazioni relative alla performance fornite dalla Commissione
fossero plausibili ed in linea con le constatazioni della Corte, ma non ne è stata
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controllata l’attendibilità. Al momento dell’analisi, gli indicatori di performance
sono stati classificati in una delle seguenti categorie: indicatori di
input/realizzazione/risultato e impatto. La Corte ha inoltre valutato se fossero
“sulla buona strada”, ossia potenzialmente in grado di raggiungere i valoriobiettivo stabiliti. È stata altresì valutata la performance di un campione di
operazioni sottoposte ad audit ai fini della dichiarazione di affidabilità.
o

Il capitolo 7 illustra i risultati del seguito dato dalla Corte alle raccomandazioni di
audit formulate nelle relazioni speciali pubblicate nel 2016.

0.4. Nell’appendice sono descritti l’approccio e la metodologia sulla cui base è stata
elaborata la presente relazione.

0.5. La Corte vuole presentare le proprie osservazioni in modo chiaro e conciso.

Non è sempre possibile evitare l’uso di termini specifici dell’UE, delle sue politiche e
del suo bilancio, o di termini specifici della contabilità e della revisione dei conti. Un
glossario contenente le definizioni e le spiegazioni della maggior parte di tali termini
specifici è consultabile sul sito Internet della Corte 1. I termini definiti nel glossario sono
riportati in corsivo la prima volta che figurano in ciascun capitolo.

0.6. La Corte desidera ringraziare la Commissione per l’eccellente collaborazione

prestata per la stesura della presente relazione. La presente relazione è corredata delle
risposte della Commissione alle osservazioni formulate dalla Corte.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_IT.pdf
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Capitolo 1
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
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Introduzione
1.1. L’Unione europea (UE) attua le proprie politiche attraverso una combinazione
di programmi di spesa (quali il Fondo di coesione o Orizzonte 2020), finanziati o
cofinanziati dal bilancio dell’UE, e di strumenti diversi da quelli di spesa
(principalmente atti normativi).

1.2. L’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) abbraccia un periodo di sette

anni (dal 2014 al 2020) e prevede spese pari a 1 092 miliardi di euro. La tabella 1.1
mostra come l’attuale QFP è organizzato in cinque rubriche operative e in 58
programmi di spesa. Ognuno di questi programmi ha una serie di obiettivi, stabiliti
dalla normativa.

Tabella 1.1 – Il QFP 2014-2020
Rubrica/sottorubrica del QFP

Massimale
2014-2020
(miliardi di euro)

Numero di programmi

1a – Competitività

142,1

23

1b – Coesione

371,4

4

2 – Risorse naturali

420,0

5

3 – Sicurezza e cittadinanza

17,7

11

4 – Ruolo mondiale dell’Europa

66,3

15

Amministrazione e strumenti
speciali

74,7

N.a.

TOTALE COMPLESSIVO

1 092,2

58

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

1.3. La figura 1.1 elenca le relazioni ad alto livello della Commissione riguardanti la
performance (anche detta “efficacia dell’attuazione”):
o

la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) (Annual Management
and Performance Report) è la principale relazione della Commissione sulla
performance del bilancio dell’UE. Fa parte del pacchetto integrato di relazioni in
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materia finanziaria e di responsabilità della Commissione 1 e rappresenta un
contributo fondamentale per la procedura annuale di discarico. È basata sulle
relazioni annuali di attività presentate dai direttori generali della Commissione e
da altri ordinatori delegati. Comprende due sezioni:
o

Sezione 1 – Performance e risultati, in cui sono valutati i progressi compiuti
verso il conseguimento degli obiettivi strategici, tenendo conto degli
indicatori di performance 2;

o

Sezione 2 – Controllo interno e relazioni sulla gestione finanziaria, in cui
sono illustrati i traguardi raggiunti dalla Commissione nella gestione e nella
tutela del bilancio dell’UE;

o

le dichiarazioni programmatiche descrivono i progressi compiuti nel
conseguimento degli obiettivi di ciascun programma di spesa, sulla base di una
serie di indicatori e di informazioni di accompagnamento relativi all’attuazione dei
programmi. Svolgono un ruolo chiave nella procedura di adozione del bilancio. La
Commissione è tenuta 3 ad allegarle al progetto di bilancio per giustificare il livello
degli stanziamenti richiesti. Le dichiarazioni programmatiche comprendono oltre
1 000 indicatori;

o

le relazioni annuali di attività (RAA) sono relazioni sulla gestione presentate dai
direttori generali della Commissione (e da altri ordinatori delegati) al collegio dei
Commissari. La loro finalità principale è render conto della performance della
direzione generale (DG) interessata (piuttosto che dei programmi da questa
gestiti). Le RAA forniscono inoltre informazioni finanziarie e di gestione, e
includono una dichiarazione di affidabilità firmata da ciascun direttore generale,
in cui si afferma che le procedure di controllo poste in atto forniscono le
necessarie garanzie riguardo alla legittimità e regolarità delle spese e all’utilizzo
delle risorse per le finalità stabilite e conformemente ai princìpi della sana
gestione finanziaria;

1

Articolo 247 del regolamento finanziario. Il pacchetto integrato di relazioni in materia
finanziaria e di responsabilità include inoltre: i conti consolidati, una previsione a lungo
termine dei futuri flussi in entrata e in uscita nei successivi cinque anni, la relazione annuale
sugli audit interni e la relazione sul seguito dato al discarico.

2

Articolo 318 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e articolo 247,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario.

3

Articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario.
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o

la relazione generale sull’attività dell’Unione europea non riguarda unicamente il
bilancio dell’UE, ma prende in esame le politiche più ampie dell’UE, raggruppate
in capitoli tematici corrispondenti alle dieci priorità della Commissione Juncker
(2014-2019).

Figura 1.1 — Le principali relazioni della Commissione in materia di
performance
Risultati/Impatti ottenuti grazie all’azione dell’UE

ASPETTI RELATIVI
ALLA PERFORMANCE

Performance della
Commissione in
qualità di gestore dei
programmi dell’UE

Programmi di
spesa

Regolamentazione e
altri tipi di strumenti
diversi da quelli di
spesa

Relazione generale sull’attività dell’Unione europea

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento
(AMPR)
Principali relazioni
annuali della
Commissione in
materia di
performance

AMPR
Sezione 2
Controllo interno e
gestione finanziaria

AMPR
Sezione 1
Performance e risultati
Allegato 1 dell’AMPR
– Panoramica sulla
performance dei
programmi (PPO)

Relazioni prese in
esame in questo
capitolo

Dichiarazioni
programmatiche
51 relazioni annuali di
attività (RAA)
(di cui 33 delle DG della Commissione)

Fonte: Corte dei conti europea.
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1.4. Questo capitolo 1 riguarda le due principali relazioni direttamente attinenti alla

performance del bilancio dell’UE e dei suoi programmi di spesa: l’AMPR (Sezione 1) e le
dichiarazioni programmatiche. La Corte ha esaminato una selezione di nove
programmi di spesa, che rappresentano complessivamente il 74 % dei pagamenti
eseguiti fino alla fine del 2019 nell’ambito delle cinque rubriche operative dell’attuale
QFP. L’appendice illustra la metodologia applicata dalla Corte. Nell’Allegato 1.1
vengono presentate le risultanze dell’esame del seguito dato alle raccomandazioni
formulate dalla Corte nel capitolo 3 della relazione annuale sull’esercizio
finanziario 2016.
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Processo per l’elaborazione delle
relazioni ad alto livello sulla
performance
Il sistema di rendicontazione sulla performance continua a
migliorare

1.5. La figura 1.2 mostra come la rendicontazione sulla performance prodotta dalla
Commissione si sia evoluta, passando da una raccolta di relazioni disomogenee a un
pacchetto più coerente. Nonostante questo sviluppo positivo, le raccomandazioni
formulate in passato dalla Corte 4 riguardo all’accessibilità delle informazioni sulla
performance non sono state pienamente attuate.

Figura 1.2 – Evoluzione nel tempo della rendicontazione della
Commissione sulla performance
QFP 2014-2020
Esercizio finanziario 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Relazione di valutazione delle
finanze dell’Unione basata sui
risultati conseguiti
Pubblicata nel giugno n+1

Procedura di discarico
del bilancio

Sintesi dei traguardi raggiunti dalla Commissione in
materia di gestione
= rassegna sintetica delle relazioni annuali di attività
Pubblicata nel giugno n+1

Procedura di adozione
del bilancio

Relazione annuale
sulla gestione e il
rendimento (AMPR)
Pubblicata nel giugno
n+1

Panoramica sulla
performance dei
programmi (PPO)
(estratti delle
dichiarazioni
programmatiche)

Schede di attività

AMRP
con
PPO
come
allegato
(giugno
2020)

Dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio
Pubblicate nel giugno n-1

Progetto di bilancio – 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Esercizio
QFP 2014-2020

Fonte: Corte dei conti europea.

4

Cfr. paragrafo 3.73, punto 6 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.
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1.6. La procedura per la produzione del progetto di bilancio 2019 ha introdotto

un’innovazione: la panoramica sulla performance dei programmi (PPO) (programme
performance overview), in cui la Commissione sintetizza le dichiarazioni
programmatiche. Questo documento presenta sinteticamente ciascun programma di
spesa, sulla base di una selezione di indicatori riportati nelle dichiarazioni
programmatiche.

1.7. Le relazioni di quest’anno (pubblicate nel 2020) presentano tre miglioramenti
importanti:
o

la PPO è diventata un allegato all’AMPR, creando in tal modo un collegamento tra
la procedura di adozione del bilancio e la procedura di discarico. L’autorità di
bilancio può ora riesaminare gli indicatori della dichiarazione programmatica
inclusi nella PPO quando è chiamata a valutare l’esecuzione del bilancio, dal
momento che ha utilizzato gli stessi indicatori due anni prima per motivare la
propria decisione di approvazione del bilancio;

o

sia le dichiarazioni programmatiche che la PPO includono ora sezioni in cui la
Commissione intende fornire una valutazione esplicita della performance di
ciascun programma;

o

anche se le dichiarazioni programmatiche che accompagnano il progetto di
bilancio per il 2021 riguardano già il prossimo periodo del QFP (2021-2027),
presentano indicatori e informazioni sulla performance dei programmi relativi al
QFP 2014-2020. Alla fine del periodo di programmazione precedente (2007-2013)
la situazione era diversa: le dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2014, pubblicate nel 2013, non riguardavano la performance dei
programmi del periodo 2007-2013. Si tratta di una innovazione utile dato che,
come mostra la figura 1.3, i programmi continuano a produrre risultati molto
dopo la fine del corrispondente periodo del QFP.
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Figura 1.3 – I programmi di spesa continuano a produrre risultati dopo la
fine del periodo del QFP

QFP 2014-2020

QFP 2021-2027

QFP 2028-2034

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Questa figura fornisce un’illustrazione approssimativa del tempo che intercorre tra il momento in cui il denaro
viene speso per un programma e il momento in cui il programma produce risultati. Il tempo effettivo varia a
seconda dei programmi e dei periodi del QFP.

Fonte: Corte dei conti europea.

La Commissione dispone di buone procedure per la
preparazione delle relazioni ad alto livello sulla performance

1.8. La produzione dell’AMPR e delle dichiarazioni programmatiche segue

procedure ben definite e aggiornate annualmente, che coinvolgono due “servizi
centrali” della Commissione (il Segretariato generale e la direzione generale Bilancio
(DG BUDG)), le varie DG responsabili della gestione dei programmi di spesa e il collegio
dei Commissari. La tabella 1.2 illustra i ruoli dei vari partecipanti.

Tabella 1.2 – La preparazione delle relazioni ad alto livello della
Commissione sulla performance segue procedure ben definite
Relazione sulla
performance

Servizi centrali
(DG BUDG/SEC GEN)
o redigono la
relazione

AMPR

o seguono
orientamenti
strategici
dell’organo di
gestione interno
o consultano le DG
responsabili

DG
o indicano i
temi/messaggi
principali da
includere
nell’AMPR, nelle
dichiarazioni
programmatiche
e nelle RAA
o forniscono un
feed-back sui
progetti

Collegio
o assicura la
coerenza dei
messaggi politici
o adotta la
relazione
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Relazione sulla
performance

Servizi centrali
(DG BUDG/SEC GEN)
o redigono la
relazione

PPO (allegata
all’AMPR)

o selezionano gli
indicatori da
includere nella
dichiarazione
programmatica
o elaborano la
metodologia per
calcolare i
progressi
conseguiti rispetto
ai valori-obiettivo

DG
o indicano i
temi/messaggi
principali da
includere nella
PPO, nelle
dichiarazioni
programmatiche
e nelle RAA

Collegio
o assicura la
coerenza dei
messaggi politici
o adotta la
relazione (come
parte dell’AMPR)

o forniscono un
feed-back sui
progetti

o consultano le DG
responsabili
o diffondono
modelli/
istruzioni/
orientamenti
(“circolare sul
bilancio”) e offrono
Dichiarazioni
attività di
programmatiche
formazione
o esaminano i
progetti e inviano
un feed-back alle
DG responsabili

o raccolgono i dati
per gli indicatori
o redigono le
dichiarazioni
programmatiche

o adotta la
relazione (come
parte della
proposta di
progetto di
bilancio)
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Relazione sulla
performance

Servizi centrali
(DG BUDG/SEC GEN)
o diffondono
modelli/
istruzioni/
orientamenti

RAA

o esaminano i
progetti e inviano
un feed-back alle
DG responsabili

DG
o redigono la
relazione

Collegio
o decide sul
follow-up

o sottoscrivono la
relazione
(direttori
generali)

o organizzano
valutazioni inter
pares
Fonte: Corte dei conti europea.

1.9. I requisiti fondamentali per la rendicontazione della Commissione sulla

performance sono stabiliti nel TFUE, nel regolamento finanziario e in altri atti
normativi. Inoltre, gli orientamenti per legiferare meglio 5 contengono norme relative a
due contributi fondamentali per la stesura delle dichiarazioni programmatiche e
dell’AMPR: le informazioni di monitoraggio (che includono gli indicatori di
performance) e le valutazioni (dell’impatto delle azioni).

1.10. Ogni anno i servizi centrali della Commissione traducono tali requisiti in
istruzioni, orientamenti e modelli dettagliati relativi ad aspetti quali:
o

modifica del contenuto e della struttura delle relazioni;

o

uso di fonti di informazioni sulla performance, tra cui gli indicatori di
performance, le valutazioni e le relazioni della Corte dei conti europea;

o

disposizioni relative ai controlli ad opera dei servizi centrali e agli esami inter
pares svolti da altre DG per garantire qualità e armonizzazione;

o

target intermedi, con scadenze definite, per garantire la pubblicazione nei tempi
stabiliti.

5

Better Regulation Guidelines (SWD(2017) 350 final.
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1.11. I servizi centrali di per sé non emanano istruzioni riguardo all’AMPR

(comprendente la PPO), dato che sono direttamente responsabili della sua stesura.
Ricevono però orientamenti dall’organo di gestione interno della Commissione.

1.12. I servizi centrali selezionano inoltre gli indicatori delle dichiarazioni

programmatiche da includere nell’AMPR (nel suo allegato, la PPO). Per i nove
programmi di spesa esaminati, la Corte ha osservato che la selezione di indicatori nella
PPO tendeva a mostrare un quadro più positivo rispetto all’insieme di tutte le
dichiarazioni programmatiche. Come mostra la tabella 1.3, la Corte ha giudicato che il
68 % degli indicatori della PPO mostrasse che i progressi erano “sulla buona strada”,
rispetto al 44 % degli indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche. Inoltre,
gli indicatori selezionati per la PPO mostravano una progressione media verso il target
finale del 64 %, rispetto al 46 % di tutti gli indicatori delle dichiarazioni
programmatiche.

Tabella 1.3 – Gli indicatori selezionati per la PPO mostrano un quadro più
positivo rispetto a quelli delle dichiarazioni programmatiche
Indicatori delle
dichiarazioni
programmatiche

Indicatori selezionati per
la PPO

Tutti gli indicatori

258

71

Indicatori “sulla buona
strada”

114 (44 %)

48 (68 %)

Progressi medi verso il
valore-obiettivo

46 %

64 %

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio
2021 e dell’AMPR 2019 (allegato 1: PPO, pagg. 73-215).
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La Commissione non controlla integralmente né garantisce
l’affidabilità delle informazioni sulla performance

1.13. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche si basano sui dati di monitoraggio
e sulle valutazioni dei programmi.

I dati di monitoraggio degli Stati membri non sono pienamente affidabili,
ma la Commissione adotta misure per limitare i rischi

1.14. La maggior parte dei dati di monitoraggio sulla cui base sono definiti gli

indicatori di performance proviene dalle comunicazioni degli Stati membri o dai dati
generati dalla DG responsabile di un determinato programma. Alcuni dati sono
prodotti da Eurostat o da organizzazioni internazionali.

1.15. Confrontando le dichiarazioni programmatiche per il progetto di

bilancio 2020 con quelle del progetto di bilancio 2021, la Corte ha riscontrato che, per
un terzo di tutti gli indicatori del campione selezionato, i dati già comunicati lo scorso
anno erano stati modificati quest’anno (cfr. tabella 1.4). Un terzo di tali aggiustamenti
superava il 50 % del valore inizialmente comunicato. Gli aggiustamenti verso l’alto
sono stati due volte più frequenti di quelli verso il basso. Considerando questi
aggiustamenti frequenti, dovuti alla correzione degli errori di inserimento dei dati
oppure alla disponibilità di dati aggiornati e più precisi, i valori comunicati devono
essere trattati con cautela.
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Tabella 1.4 – Per un terzo degli indicatori si è resa necessaria la modifica
dei dati comunicati
Casi con aggiustamenti verso il basso di
più del
50 %

10-50 %
3%

1-10 %
5%

Casi con aggiustamenti verso l’alto di
1-10 %

4%

10-50 %
7%

più del 50 %

5%

8%

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio
2020 e delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2021.

1.16. La direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) e la direzione

generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) hanno limitato il rischio di dati
inaffidabili. Entrambe le DG hanno ottenuto i dati per la maggior parte degli indicatori
dagli Stati membri. La Corte ha riscontrato che sia la DG AGRI che la DG REGIO hanno
eseguito controlli di qualità automatizzati sui dati ricevuti dagli Stati membri. Tali
controlli hanno riguardato aspetti quali la completezza, la plausibilità e la coerenza dei
dati. I problemi individuati sono stati oggetto di un approfondimento con le istituzioni
competenti degli Stati membri interessati.

1.17. Inoltre, la DG REGIO ha eseguito una serie di audit tematici negli Stati

membri, concentrandosi sull’affidabilità dei dati sulla performance (cfr. riquadro 1.1).
Questi audit hanno riguardato un evento una tantum avvenuto nel 2019:
l’assegnazione della “riserva di efficacia ed efficienza” (“riserva di performance”) della
coesione, una dotazione di bilancio destinata alle priorità i cui target intermedi erano
stati raggiunti (cfr. anche paragrafo 3.23). Tali audit miravano a limitare il rischio di
comunicare dati scorretti o gonfiati relativi alle realizzazioni e ai risultati, che
avrebbero potuto determinare una ripartizione non corretta della riserva di
performance. La DG AGRI non ha eseguito audit analoghi.
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Riquadro 1.1
Esempi di problemi di affidabilità dei dati individuati dagli audit della
DG REGIO negli Stati membri
In relazione allo svincolo della riserva di performance, la DG REGIO ha eseguito
26 audit in 14 Stati membri. In otto casi 6 ha rilevato carenze rilevanti, quali:
o

aggregazione manuale (anziché automatica) dei dati e mancanza di
procedure chiare per aggregare e convalidare i dati degli indicatori, il che ha
determinato errori;

o

mancanza di una pista di controllo;

o

discrepanze tra i dati sulla performance registrati nei sistemi informatici e le
fonti di tali dati;

o

istruzioni insufficienti ai beneficiari;

o

verifiche da parte dei responsabili della gestione assenti o insufficienti.

Gli audit hanno anche evidenziato buone pratiche quali:
o

lo sviluppo di una piattaforma per lo scambio elettronico di informazioni tra i
beneficiari e le autorità di programma di regioni diverse e tra i diversi fondi;

o

la creazione di un apposito gruppo preposto al monitoraggio e alla
valutazione, che consentisse all’autorità di gestione di acquisire e mantenere
le competenze.

1.18. Le DG sono soggette ad audit da parte del servizio di audit interno (Internal

Audit Service, IAS) della Commissione. Ciò ha consentito di migliorare l’affidabilità dei
dati sulla performance:
o

6

in un audit del 2016 sulla concezione del sistema di misurazione della
performance della DG AGRI, lo IAS ha individuato debolezze significative nella
definizione degli obiettivi, negli indicatori utilizzati e nella raccolta dei dati e
concluso che tali carenze avrebbero potuto compromettere la capacità della
DG AGRI di monitorare, valutare e riferire in merito alla performance della

Fonte: Reliability of performance indicators – feedback from European Commission audits,
documento presentato dalla DG REGIO, unità C.3 (Audit II), in occasione della riunione della
rete di valutazione, Bruxelles, 20 giugno 2018.
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PAC 2014-2020 7. Da allora, a giudizio dello IAS, la DG AGRI ha migliorato 8 la
raccolta e la disponibilità dei dati emanando orientamenti 9 e pubblicando un
maggior numero di dati sugli indicatori 10;
o

nel 2019 lo IAS ha controllato il monitoraggio della performance attuato dalla
DG REGIO e dalle direzioni generali Occupazione, affari sociali e inclusione
(DG EMPL) e Affari marittimi e pesca (DG MARE) 11. Per la DG REGIO e la DG EMPL,
ha riscontrato carenze riguardanti l’affidabilità dei dati sulla performance e
raccomandato alla DG REGIO di fornire istruzioni chiare alle autorità di audit e di
formulare conclusioni sul livello di garanzia che può essere tratto dal lavoro
riguardante l’affidabilità dei dati sulla performance 12. A seguito di tali
raccomandazioni, la DG REGIO e la DG EMPL hanno preparato un piano d’azione
comune, attualmente in fase di attuazione. Nella RAA 2019 la DG REGIO ha
indicato di disporre di ragionevoli garanzie riguardo all’affidabilità dei dati sulla
performance per la maggior parte dei programmi (71 %), ma che esistevano
lacune a questo proposito a causa di un lavoro di audit insufficiente (26 % dei
programmi) e di alcune gravi carenze persistenti (2 %) 13.

7

“Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione annuale
all’autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2016”
(articolo 99, paragrafo 5, del regolamento finanziario), COM(2017) 497, pag. 9.

8

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: relazione annuale all’autorità di
discarico riguardante gli audit interni effettuati nel 2019, che accompagna il documento
“Relazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti:
Relazione annuale all’autorità di discarico riguardante gli audit interni effettuati nel 2019”,
COM(2020) 268 final, pag. 57.

9

Ad esempio, “Assessment of RDP Results: How to Prepare for Reporting on Evaluation in
2017”, 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

DG REGIO RAA 2019, pag. 46.

12

Documento di lavoro dei servizi della Commissione: relazione annuale all’autorità di
discarico riguardante gli audit interni effettuati nel 2019, che accompagna il documento
“Relazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti:
relazione annuale all’autorità di discarico riguardante gli audit interni effettuati nel 2019”,
COM(2020) 268 final, pag. 8.

13

DG REGIO RAA 2019, pag. 39.
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Il comitato per il controllo normativo esprime un giudizio negativo sul
40 % delle valutazioni esaminate

1.19. Una valutazione è uno strumento per esaminare l’impatto delle azioni

attuate nel quadro delle politiche, come i programmi di spesa. Il regolamento
finanziario 14 prevede “valutazioni ex ante e retrospettive” per tutti i “programmi e le
attività che comportano spese importanti”. La normativa che istituisce singoli
programmi di spesa specifica solitamente il tipo e la tempistica delle valutazioni
richieste, in alcuni casi includendo una valutazione intermedia pochi anni dopo l’avvio
del programma.

1.20. Le valutazioni sono eseguite dalle direzioni generali responsabili di un

determinato programma e sono pubblicate come documenti di lavoro dei servizi della
Commissione. Di norma, esse sono corroborate da studi commissionati ad esperti
esterni, che vengono pubblicati insieme alle valutazioni. La Commissione definisce il
capitolato per tali studi, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio. Tali
orientamenti stabiliscono i concetti e i princìpi fondamentali, come l’obbligo che le
valutazioni siano basate su elementi concreti, e i cinque criteri che ciascuna
valutazione deve utilizzare:
o

Quanto è stata efficace l’azione dell’UE?

o

Quanto è stata efficiente l’azione dell’UE?

o

Quanto è pertinente l’azione dell’UE?

o

Quanto è coerente l’azione dell’UE a livello interno e con altre azioni (dell’UE)?

o

Qual è il valore aggiunto dell’azione?

14

Articolo 34 del regolamento finanziario.
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1.21. Il comitato per il controllo normativo della Commissione (regulatory scrutiny

board, RSB), composto da quattro alti funzionari della Commissione (incluso il
Presidente) e da tre membri esterni, verifica la qualità dei progetti di valutazione.
L’RSB ha esaminato circa un quinto di tutte le valutazioni preparate 15 e ha espresso un
giudizio negativo iniziale su circa il 40 % di esse. Secondo la valutazione dello stesso
RSB 16, anche se il suo esame porta spesso a migliorare la presentazione delle
valutazioni o la validità delle relative conclusioni, di frequente giunge troppo tardi per
porre rimedio a carenze metodologiche o di impostazione che possono incidere sulla
valutazione dell’efficacia, dell’efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore
aggiunto delle politiche e dei programmi dell’UE.

La Commissione non indica chiaramente l’affidabilità delle informazioni
sulla performance riportate nell’AMPR e nelle dichiarazioni
programmatiche

1.22. La Commissione non indica chiaramente l’affidabilità dei dati riportati

nell’AMPR e nelle dichiarazioni programmatiche (cfr. anche paragrafo 3.73, punto 5,
della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016). Il Parlamento europeo, nella
risoluzione sul discarico per l’esercizio 2018 17, ha deplorato il fatto che “il Collegio dei
Commissari si assuma la piena responsabilità politica della gestione finanziaria del
bilancio dell’Unione ma non per la comunicazione della performance e dei risultati”.

1.23. L’AMPR non menziona l’affidabilità dei dati in relazione a indicatori specifici.

Nelle dichiarazioni programmatiche la Commissione include occasionalmente clausole
di esclusione della responsabilità riguardanti l’affidabilità o la qualità dei singoli
indicatori. Sei dei 258 indicatori esaminati dalla Corte contenevano tali clausole. A
differenza di quanto avviene per le RAA (cfr. riquadro 1.2), le istruzioni relative alle
dichiarazioni programmatiche non prevedono l’obbligo di includere al loro interno
clausole di esclusione di responsabilità. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che
esse riguardino tutti gli indicatori che presentano problemi di affidabilità o di qualità.

15

Analisi 3/2020 della Corte dei conti europea “Il processo legislativo dell’Unione europea
dopo quasi 20 anni di quadro per legiferare meglio”.

16

Comitato per il controllo normativo, relazione annuale 2019.

17

Risoluzione del parlamento europeo del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che
costituiscono parte integrante delle decisioni sul discarico per l’esecuzione del bilancio
generale dell’Unione europea per l’esercizio 2018, sezione III – Commissione e agenzie
esecutive (2019/2055(DEC))
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Riquadro 1.2
Garanzia fornita nelle RAA
Le RAA contengono una dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore generale
competente, nella quale si dichiara che esse forniscono un quadro affidabile,
completo e corretto della situazione della DG/agenzia esecutiva 18. Prima di
firmare una dichiarazione di affidabilità, un direttore generale è tenuto a valutare
se i dati per gli indicatori 19:
—

provengano da una fonte riconosciuta a livello internazionale;

—

siano soggetti a un processo di controllo della qualità dei dati
consolidato e documentato;

—

siano riproducibili (ossia non arbitrari).

Se un indicatore è considerato non attendibile, la DG dovrebbe spiegare le
debolezze e decidere in merito ad ulteriori azioni come, ad esempio, non
comunicare più l’indicatore non attendibile, corredarlo di una clausola di
esclusione della responsabilità o introdurre un processo di controllo della qualità
dei dati.

18

Modello per le RAA 2019, nota 28, pag. 39.

19

Modello per gli allegati alle RAA 2019, allegato 12 — tabelle sulla performance, pagg. 22-23.
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Qualità delle relazioni ad alto livello
sulla performance
Nonostante i progressi compiuti, la qualità di alcuni indicatori di
performance resta discutibile

1.24. Nel complesso, date le loro limitazioni intrinseche, gli indicatori di

performance forniscono un quadro incompleto della performance dei programmi. Vi
sono aspetti della performance dei programmi che gli indicatori non colgono affatto o
colgono in modo inadeguato. D’altro canto, alcuni indicatori non sono pertinenti ai fini
della valutazione della performance (cfr. gli esempi ai paragrafi 4.20-4.21) perché non
sono collegati agli obiettivi del programma o non sono influenzati dalle azioni del
programma (cfr. figura 1.4).

Figura 1.4 – Gli indicatori non possono fornire un quadro completo della
performance
Performance dei
programmi

Indicatori di
performance

Fonte: Corte dei conti europea.

1.25. La Corte ha esaminato la qualità degli indicatori di performance nella

relazione annuale sull’esercizio 2018 20, sulla base delle dichiarazioni programmatiche
per il progetto di bilancio 2019, e ha segnalato una serie di problemi. Ha inoltre
raccomandato miglioramenti relativi alla qualità degli indicatori di performance
(raccomandazioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 21). L’analisi della Corte sulle dichiarazioni
20

Cfr. paragrafi 3.21-3.35 e 3.80-3.83 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018.

21

Cfr. paragrafo 3.85 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2018.
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programmatiche per i progetti di bilancio 2020 e 2021 indica che vi sono stati
progressi, ma che permangono sfide da affrontare.
o

Equilibrio tra i diversi tipi di indicatori: circa il 60 % di tutti gli indicatori del
campione della Corte è costituito da indicatori di risorse (input) e di realizzazione.
I restanti sono indicatori di risultato e di impatto. Poiché gli indicatori sono
stabiliti per l’intera durata di un QFP, al momento non è possibile segnalare alcun
miglioramento. Gli indicatori di risultato sono particolarmente utili per una
valutazione continua della performance del programma, in quanto possono
coprire l’intervallo tra il momento in cui sono visibili le realizzazioni immediate del
programma e quello in cui si manifestano gli attesi impatti a lungo termine.

o

Disponibilità di dati recenti: i dati relativi a circa un quarto degli indicatori
contenuti nelle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2019
risalivano al 2015 o ad anni precedenti, oppure non erano disponibili. La
situazione è notevolmente migliorata nelle dichiarazioni programmatiche per i
progetti di bilancio 2020 e 2021. La tabella 1.5 mostra che la percentuale
complessiva di indicatori basati su dati vecchi o per i quali non sono disponibili
dati è diminuita di 18 punti percentuali negli ultimi due anni.

Tabella 1.5 – Sono diminuiti gli indicatori con dati vecchi o non
disponibili
Dichiarazioni programmatiche per
il progetto di bilancio
2019

2020

2021

pubblicato nel
2018

2019

2020

Percentuale di indicatori per i quali i dati
disponibili più recenti risalgono ad almeno tre
anni prima

10 %

8%

6%

Percentuale di indicatori per i quali non sono
disponibili dati

15 %

4%

1%

TOTALE

25 %

12 %

7%

Fonte: Corte dei conti europea.

o

Calcolo dei progressi compiuti verso i valori-obiettivo del programma: nella
relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte aveva riscontrato che per oltre il
40 % degli indicatori del campione non era stato possibile calcolare i progressi
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compiuti verso il valore-obiettivo a causa della mancanza di valori di partenza
quantificati, di valori-obiettivo o di dati su quanto era stato conseguito. Le due
successive edizioni delle dichiarazioni programmatiche (per i progetti di bilancio
2020 e 2021) hanno mostrato un graduale miglioramento per quanto riguarda la
completezza dei dati. La percentuale di indicatori per i quali non è possibile
calcolare i progressi verso il conseguimento del valore-obiettivo è diminuita di
16 punti percentuali, rimanendo però significativa (26 %).
o

Definizione dei valori-obiettivo: nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la
Corte aveva osservato che il 14 % degli indicatori del campione aveva valoriobiettivo poco ambiziosi. Ai fini della presente relazione, la Corte ha esaminato in
che modo sono stati stabiliti e aggiornati i valori-obiettivo. Ha individuato quattro
tipi principali di procedure di definizione degli obiettivi, con diversi gradi di
trasparenza (cfr. tabella 1.6). Ha inoltre osservato che, per circa la metà degli
indicatori esaminati, i valori-obiettivo erano stati rivisti dopo l’inizio del QFP.

Tabella 1.6 – Trasparenza nella fissazione dei valori-obiettivo
Procedure per la
fissazione di
valori-obiettivo

Livello di
trasparenza

Presenza di tali procedure

Legislazione

Molto alto

Rara, eccetto che per il FEIS

Recepimento
degli impegni
internazionali
assunti dall’UE

Molto alto

Rara, eccetto che per il DCI

Programmi
Alto
nazionali/regionali
DG responsabile

Basso

Frequente; predominante nel Fondo di
coesione, nel FESR, nel FEASR e nell’AMIF
Frequente; predominante in Orizzonte 2020,
FEIS, FEAGA, DCI ed ENI

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.
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Alcuni progressi nelle relazioni per quanto riguarda la copertura
delle diverse serie di obiettivi

1.26. La Commissione riferisce in merito a diverse serie di obiettivi che l’UE si è
prefissa a vari livelli 22 (cfr. figura 1.5).

Figura 1.5 – L’UE si impegna per conseguire varie serie di obiettivi
PRINCIPALI IMPEGNI
INTERNAZIONALI
DELL’UE

Accordo di Parigi
Obiettivi di sviluppo sostenibile
Europa 2020
Consiglio europeo:
Agenda strategica per
l’Unione in una fase di
cambiamento

SPESA E
NORMATIVA

Commissione Juncker:
dieci priorità

Consiglio europeo: Una nuova
agenda strategica 2019-2024
Commissione Von der Leyen:
sei priorità

Obiettivi dei programmi di spesa +
obiettivi trasversali del QFP 2014-2020

SPESA

2014 2015

2016

2017

2018

Obiettivi dei programmi di spesa +
obiettivi trasversali del QFP 2021-2027

2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fonte: Corte dei conti europea.

1.27. Le dichiarazioni programmatiche e la sezione 1 dell’AMPR sono entrambe

dedicate alla performance del bilancio dell’UE e dei suoi programmi di spesa e si
concentrano sugli obiettivi generali e specifici di tali programmi, quali definiti dalla
normativa applicabile. In sezioni separate e chiaramente identificabili, tali documenti
forniscono inoltre informazioni sul contributo dei programmi di spesa dell’UE a
obiettivi trasversali (azione per il clima, biodiversità e aria pulita). Tuttavia,
comunicano solo in misura limitata qual è il contributo fornito dai programmi di spesa
dell’UE alla parità di genere 23 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite 24. Occasionalmente, le dichiarazioni programmatiche e la sezione 1 dell’AMPR
fanno riferimento anche agli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e
all’accordo di Parigi.

22

Cfr. inoltre paragrafo 13 del documento di riflessione della Corte n. 06/2018: The
Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework.

23

È attualmente in corso un audit sull’integrazione della dimensione di genere nei programmi
dell’UE.

24

Cfr. anche l’analisi n. 07/2019 della Corte: “Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle
istituzioni e delle agenzie dell’Unione europea”.
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1.28. La Corte rileva un importante cambiamento positivo riguardo alla copertura

degli obiettivi nell’AMPR. In passato, l’allegato 1 dell’AMPR forniva una rapida
descrizione degli indicatori di performance collegati alle dieci priorità della
Commissione Juncker (che differivano dagli obiettivi dei programmi di spesa). A partire
da quest’anno, invece, l’allegato 1 delle precedenti AMPR è stato sostituito dalla PPO
che, come la sezione 1 dell’AMPR, contiene informazioni relative agli obiettivi dei
programmi di spesa. Vi è così un migliore allineamento tra la relazione principale e
l’allegato.

L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche forniscono più
informazioni sull’efficacia e meno sull’efficienza e sull’economia

1.29. Il TFUE25 dispone che la Commissione dia esecuzione al bilancio‚ in

cooperazione con gli Stati membri, in conformità dei princìpi della sana gestione
finanziaria. Il regolamento finanziario 26 definisce tali princìpi come segue:

o

efficacia: in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività
intraprese;

o

efficienza: il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il
conseguimento degli obiettivi;

o

economia: le risorse sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e
qualità appropriate e al prezzo migliore.

1.30. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche non esaminano i tre aspetti della
sana gestione finanziaria nello stesso modo:
o

le dichiarazioni programmatiche si concentrano su aspetti relativi all’efficacia dei
programmi. Forniscono alcune informazioni sull’efficienza, ma non in modo
sistematico. Le informazioni sull’economia si limitano ai dati sugli importi spesi
per ciascun programma. Le dichiarazioni programmatiche fanno inoltre
riferimento a valutazioni recenti, che sono tenute a esaminare obbligatoriamente
l’efficacia e l’efficienza di un programma (cfr. paragrafo 1.20);

25

Articolo 317 del TFUE.

26

Cfr. articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a c) del regolamento finanziario.
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o

la sezione 1 dell’AMPR esamina concisamente i programmi di spesa con la
dotazione di bilancio più elevata nell’ambito di ciascuna rubrica/sottorubrica del
QFP. Spiega le principali caratteristiche del programma e i progressi compiuti
verso il conseguimento degli obiettivi generali, evidenziando al contempo esempi
di attività svolte nel corso dell’anno. I riferimenti alla performance tendono ad
essere generici e a non riguardare l’efficienza e l’economia. La PPO, allegata
all’AMPR, è più dettagliata, dato che dedica alcune pagine a ciascun programma
di spesa. Come le dichiarazioni programmatiche, la PPO si concentra sull’efficacia.

L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche illustrano in misura
variabile il contesto e i fattori esterni

1.31. I programmi di spesa dell’UE risentono dell’influenza di fattori esterni, che

possono incidere sui loro risultati e impatti in misura variabile. Tra questi figurano
l’esistenza di analoghi programmi di spesa pubblica nazionali, regionali e locali negli
Stati membri dell’UE o nei paesi non-UE e il più ampio contesto economico, sociale,
ambientale e di sicurezza in cui vengono attuate le loro attività. La Corte ha esaminato
in che misura le relazioni ad alto livello illustrassero i fattori esterni che incidevano su
ciascun programma e l’impatto che avevano sulla performance.

1.32. Dall’analisi della Corte è emerso un quadro eterogeneo. Le dichiarazioni

programmatiche e la PPO contenevano informazioni piuttosto limitate sui fattori
esterni in relazione a Orizzonte 2020, al Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS), al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo di coesione. Per quanto riguarda invece lo
strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo di vicinato (ENI),
il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e il Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), questi documenti spiegavano in che modo i fattori esterni avevano influito sul
contesto generale in cui si trovavano ad operare e sul conseguimento dei loro obiettivi,
come illustrato dagli esempi di buone pratiche forniti nel riquadro 1.3.
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Riquadro 1.3
Esempi di fattori esterni esaminati nella PPO e nelle dichiarazioni
programmatiche (ENI)
“I progressi nel vicinato meridionale sono ostacolati da fattori esterni quali
l’instabilità politica e la situazione della sicurezza. La cooperazione con i paesi
partner nordafricani è impegnativa e dipende dall’evoluzione della situazione, in
particolare in Libia. In tutta la regione mediorientale, l’impatto dei conflitti in
corso, l’insicurezza e la cattiva governance destabilizzano i partner dell’UE,
perturbano gli scambi commerciali e gli investimenti e limitano le opportunità per
la popolazione. L’elevato numero di rifugiati e sfollati aggrava tutte queste carenze
strutturali” 27 [trad. a cura della Corte].
“Nel complesso, la tendenza nel vicinato è variabile, ma si osserva un
miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Vi sono anche molti fattori
esterni (come l’instabilità politica, la situazione della sicurezza, ecc.) che possono
influenzare i valori complessivi di questi indicatori sui quali l’azione dell’UE può
quindi incidere solo indirettamente” 28 [trad. a cura della Corte].

La Commissione ha iniziato a eseguire valutazioni sistematiche
della performance

1.33. Le ultime relazioni ad alto livello pubblicate nel giugno 2020 hanno

introdotto nuove sezioni dedicate all’analisi delle informazioni sulla performance
disponibili per ciascun programma:
o

nelle dichiarazioni programmatiche, questa sezione è intitolata “Performance del
programma”. Secondo la Commissione, essa intende presentare le informazioni
essenziali sulla performance in modo succinto, al fine di fornire una sintesi della
performance del programma fino ad oggi 29;

27

PPO ENI, giugno 2020, pag. 183.

28

Dichiarazione programmatica ENI per il progetto di bilancio 2021, obiettivo specifico 1,
indicatore 2: “ENI weighted score based on eight external sources”, pag. 11.

29

Cfr. Budget Circular 2020, pag. 78: Sezione III. 3. “Performance information – assessment of
the performance of the programme”.

36

o

la Commissione ha introdotto nella PPO sezioni simili (“Valutazione della
performance”) per ciascun programma. L’analisi è sostanzialmente la stessa delle
dichiarazioni programmatiche, ma di solito è più breve e meno dettagliata.

1.34. In molti casi, questa analisi conduce a conclusioni sui progressi compiuti

finora nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. La Corte ritiene che si tratti di
un importante passo avanti verso una rendicontazione annuale più chiara, trasparente
e completa sulla performance dei programmi.

Le nuove valutazioni della performance prendono solo parzialmente in
considerazione gli obiettivi specifici

1.35. La Corte ha esaminato se le nuove sezioni delle dichiarazioni programmatiche
relative alla performance riguardassero tutti gli obiettivi di un programma. Ha
riscontrato che le dichiarazioni programmatiche forniscono un’analisi per tutti gli
obiettivi generali dei programmi. Gli obiettivi specifici dei programmi, invece, non
hanno sempre lo stesso livello di copertura, che varia da totale (ad esempio, per DCI e
FEASR) a parziale (ad esempio, per FEAGA, ENI e Orizzonte 2020).

Le sezioni relative alla performance non includono sempre un’analisi
dettagliata

1.36. Secondo le istruzioni della Commissione, le sezioni relative alla performance

dovrebbero contenere i principali traguardi raggiunti, le principali difficoltà di
esecuzione e una spiegazione di eventuali scostamenti dai target intermedi e finali.
Alcune delle sezioni sulla performance analizzate dalla Corte avevano seguito queste
istruzioni e presentato un quadro più ampio della performance. Altre contenevano
informazioni meno dettagliate perché si erano concentrate quasi esclusivamente sugli
indicatori oppure comprendevano descrizioni delle attività intraprese senza però
informare il lettore sulla performance del programma.
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Alcune conclusioni sulla performance sono poco chiare

1.37. Le valutazioni sulla performance dovrebbero consentire ai lettori di capire se
un programma sia o meno sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi entro la
fine del periodo di attuazione. Conclusioni chiare riguardo agli obiettivi generali e
specifici possono essere utili a tal fine. Le sezioni sulla performance esaminate dalla
Corte non erano omogenee sotto questo aspetto: alcune erano ben strutturate e
contenevano conclusioni chiare, mentre altre erano più difficili da seguire e fornivano
meno informazioni, come mostra il riquadro 1.4.

Riquadro 1.4
Esempio di conclusione formulata in modo chiaro
PPO sul FESR, obiettivo generale
“La performance complessiva del programma può essere considerata
soddisfacente. Sebbene la maggior parte degli indicatori mostri risultati inferiori al
50 % del valore-obiettivo per il 2023, le tendenze costantemente positive
praticamente per tutti gli obiettivi consentono di affermare che il FESR è sulla
buona strada per raggiungere i suoi valori-obiettivo.
o

Nei casi in cui gli indicatori mostrano risultati modesti, ciò può spesso essere
attribuito al lento avvio del programma e al tempo trascorso tra le decisioni
di investimento dei progetti e i risultati. A causa dell’elevata percentuale di
progetti selezionati, è probabile che i risultati mostrino una tendenza sempre
più positiva verso la fine del periodo del programma, il che significa che le
tendenze già osservate diventeranno più chiare.

o

Permangono difficoltà in relazione al livello di progetti selezionati e ai
traguardi raggiunti che sono stati comunicati. Questi non sono aumentati
nella misura prevista in alcuni settori di investimento — come alcuni
investimenti nel settore ferroviario, gli utenti delle reti energetiche
intelligenti, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la capacità di
riciclaggio dei rifiuti e il ripristino dei terreni — il che potrebbe frenare
l’aumento dei risultati positivi. Nell’attuale fase, a metà dell’attuazione del
programma, gli effetti a lungo termine possono ancora essere attenuati”
[trad. a cura della Corte].
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Esempi di conclusioni formulate in modo vago (PPO per Orizzonte
2020)
PPO per Orizzonte 2020
La sezione relativa alla performance delle dichiarazioni programmatiche per il
programma Orizzonte 2020 contiene conclusioni per ciascun aspetto specifico o
“pilastro”, ma non per gli obiettivi specifici:
“Eccellenza scientifica: sta progredendo verso gli obiettivi e probabilmente li
raggiungerà”.
“Leadership industriale: le azioni procedono bene”.
“Sfide per la società: i progressi sono incoraggianti”.
[traduzioni a cura della Corte].
Queste conclusioni sono generiche e vaghe. Non consentono al lettore di capire se
gli obiettivi dei tre pilastri possano essere raggiunti e, in caso contrario, perché.

Le relazioni stanno diventando più equilibrate

1.38. Nella relazione annuale sull’esercizio 2016, la Corte ha raccomandato30 alla

Commissione di fornire una rendicontazione della performance più equilibrata,
presentando informazioni sulle principali sfide da affrontare per ottenere risultati. Le
istruzioni della Commissione per le RAA relative al 2019 e per le dichiarazioni
programmatiche per il progetto di bilancio 2021 sono state aggiornate per tener conto
di questa raccomandazione 31.

1.39. Le informazioni sulla performance presentate nel corpo principale dell’AMPR

tendono però a concentrarsi ancora su messaggi ad alto livello, generalmente positivi,
non così equilibrati. Invece, le dichiarazioni programmatiche e la PPO presentano ora
informazioni sulla performance in modo più equilibrato rispetto al passato, dato che
includono elementi sia positivi che negativi (cfr. riquadro 1.5). Il grado di “equilibrio”
nella presentazione varia ancora però da un programma all’altro, lasciando spazio a
ulteriori miglioramenti al riguardo.

30

Raccomandazione 2 del capitolo 3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2016.

31

Cfr. Budget Circular for 2021, “Standing Instructions” (20 dicembre 2019), pag. 77 e
“Instructions for the preparation of the 2019 Annual Activity Reports”, pagg. 4 e 10.
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Riquadro 1.5
Esempi di informazioni equilibrate nelle dichiarazioni
programmatiche e nella PPO
Dichiarazioni programmatiche del DCI per il progetto di bilancio 2021, pag. 682:
“Per quanto riguarda i progressi relativi al secondo obiettivo specifico concernente
il consolidamento della democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e i diritti
umani, gli indicatori mostrano una situazione meno incoraggiante. Per quanto
riguarda il punteggio relativo allo Stato di diritto della Banca mondiale, la
situazione si è costantemente deteriorata dal 2014. Per quanto riguarda la
proporzione di donne elette nei parlamenti nazionali, gli scarsi progressi realizzati
tra il 2015 e il 2018 sono stati annullati nel 2019” [trad. a cura della Corte].
Dichiarazioni programmatiche FEAGA per il progetto di bilancio 2021, pag. 354:
“Nonostante il contributo positivo della PAC al miglioramento della performance
ambientale del settore agricolo dell’UE, permangono notevoli sfide ambientali.
L’Unione europea si è impegnata a ridurre ulteriormente e drasticamente le
emissioni di gas a effetto serra; le principali risorse naturali del suolo, dell’aria e
dell’acqua sono ancora sotto pressione in molte zone; e gli indicatori disponibili
sulla biodiversità nelle aziende agricole e nelle foreste non mostrano ancora un
quadro roseo. I cittadini dell’UE si aspettano che la PAC contribuisca
maggiormente alla tutela dell’ambiente e del clima. Occorre inoltre migliorare
l’efficacia della politica e renderla più mirata” [trad. a cura della Corte].

Esempi di informazioni meno equilibrate nelle dichiarazioni
programmatiche e nella PPO
La dichiarazione programmatica di Orizzonte 2020 per il progetto di bilancio 2021
e la PPO per il 2019 sono meno equilibrate. La valutazione della performance e le
relative conclusioni si concentrano quasi esclusivamente sui traguardi positivi
raggiunti dal programma e non menzionano le sfide da affrontare, mentre gli
indicatori mostrano progressi meno consistenti o obiettivi che non verranno
verosimilmente raggiunti.
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Conclusioni e raccomandazioni
1.40. La rendicontazione della Commissione relativa alla performance dei

programmi di spesa dell’UE attraverso l’AMPR, la PPO e le dichiarazioni
programmatiche continua a migliorare (cfr. paragrafi 1.5-1.7). Più di recente, la PPO,
che presenta una selezione di indicatori tratti dalle dichiarazioni programmatiche, è
stata trasformata in un allegato dell’AMPR. La rendicontazione sulla performance del
bilancio dell’UE è diventata così più coerente. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni
programmatiche per il progetto di bilancio 2021 (il primo anno del prossimo QFP)
continuano a riportare gli indicatori di performance relativi all’attuale QFP. Si tratta di
un miglioramento rispetto alle relazioni sulla performance pubblicate dalla
Commissione nei primi anni dell’attuale QFP, che non prendevano in considerazione la
performance dei programmi relativi al precedente QFP.

1.41. Le procedure adottate dalla Commissione per la stesura delle relazioni sulla

performance sono valide (cfr. paragrafi 1.8-1.12). Attraverso la diffusione di
orientamenti e istruzioni aggiornati annualmente, i servizi centrali della Commissione
promuovono un approccio coerente, che prevede l’uso di una serie di fonti pertinenti
(tra cui le relazioni della Corte dei conti europea), l’esecuzione di verifiche della
qualità, nonché scadenze precise per garantire una pubblicazione tempestiva.

1.42. La Commissione non controlla né garantisce appieno l’affidabilità delle

informazioni sulla performance, ma adotta misure in settori d’intervento specifici al
fine di attenuare i relativi rischi (cfr. paragrafi 1.13-1.23). I dati di monitoraggio
utilizzati per gli indicatori di performance non sono del tutto affidabili. La Commissione
effettua controlli e audit automatizzati sui dati provenienti dagli Stati membri per
ridurre il rischio di non affidabilità dei dati. Le valutazioni vengono eseguite sulla base
degli orientamenti per legiferare meglio e la qualità di circa un quinto di esse è anche
verificata dal comitato per il controllo normativo, che esprime inizialmente, per circa il
40 % di queste, un giudizio negativo. L’RSB ritiene che il controllo da esso attuato
consenta spesso di migliorare la presentazione delle valutazioni e la validità delle
relative conclusioni, ma spesso giunge troppo tardi per porre rimedio alle carenze
metodologiche e di impostazione.
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1.43. La qualità di alcuni indicatori di performance rimane problematica,

nonostante i recenti progressi (cfr. paragrafo 1.24). Nel capitolo 3 della relazione
annuale sull’esercizio 2018, la Corte aveva esaminato la qualità degli indicatori di
performance e aveva segnalato alcuni problemi relativi alla selezione degli indicatori,
alla disponibilità di dati recenti, al calcolo dei progressi compiuti verso i valori-obiettivo
e alla definizione dei valori-obiettivo. Sebbene tali problemi persistano, la Corte ha
osservato che ora vi è una crescente disponibilità di dati recenti.

1.44. Le relazioni della Commissione sulla performance prendono in esame con

maggiore chiarezza diversi insiemi di obiettivi (cfr. paragrafi 1.26-1.27). Sia le
dichiarazioni programmatiche che l’AMPR riguardano principalmente gli obiettivi dei
programmi di spesa stabiliti dalla normativa settoriale. Tuttavia, esaminano anche vari
obiettivi trasversali in sezioni distinte e chiaramente identificabili. Da quanto la PPO è
diventata un allegato dell’AMPR, è più evidente che la relazione è incentrata sulla
performance dei programmi di spesa.

1.45. Le relazioni ad alto livello si concentrano sull’efficacia, mentre gli altri aspetti

della sana gestione finanziaria, ossia l’efficienza e l’economia, sono esaminati in misura
minore (cfr. paragrafi 1.29-1.30). La performance dei programmi di spesa dell’UE è
influenzata da fattori esterni. Le dichiarazioni programmatiche e l’AMPR non sempre
spiegano tali fattori e il loro impatto sulla performance dei programmi
(cfr. paragrafi 1.31-1.32).

1.46. Sia le dichiarazioni programmatiche che la PPO comprendono attualmente

sezioni dedicate alla valutazione della performance dei programmi (cfr. paragrafi 1.331.37). Si tratta di un importante passo avanti verso una rendicontazione annuale più
chiara, trasparente e completa sulla performance dei programmi. Tali valutazioni
hanno però qualità variabile. Alcune sono ben strutturate, forniscono i dettagli
necessari e raggiungono conclusioni chiare, mentre altre sono più difficili da seguire e
hanno una minore valenza informativa.
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1.47. Le relazioni della Commissione sulla performance stanno diventando più

equilibrate (cfr. paragrafi 1.38-1.39). Sia le dichiarazioni programmatiche che l’AMPR
non solo illustrano i traguardi raggiunti da un programma, ma forniscono anche
informazioni sugli ambiti in cui i programmi registrano ritardi e dove permangono
problemi. Questa presentazione bilanciata non si osserva ancora per tutti i programmi,
per cui vi è spazio per ulteriori miglioramenti al riguardo. Inoltre, le informazioni sulla
performance presentate nel corpo principale dell’AMPR (sezione 1) si concentrano su
messaggi ad alto livello, che sono meno equilibrati rispetto al resoconto più dettagliato
fornito nelle dichiarazioni programmatiche e nella PPO.

1.48. Alla luce delle conclusioni raggiunte per il 2019, la Corte formula le seguenti
raccomandazioni.

Raccomandazione 1
La Commissione dovrebbe continuare a riferire in merito alla performance dei
programmi di spesa dell’UE, almeno fintanto che si stanno ancora effettuando
consistenti di pagamenti relativi a un determinato periodo del QFP, vale a dire oltre la
durata del periodo del QFP in causa. Di conseguenza, per un certo periodo di tempo
dopo l’avvio dei programmi del QFP successivo, la Commissione dovrebbe riferire
contemporaneamente sulla performance di due insiemi di programmi.
Termine: a partire dalle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022
e dall’AMPR 2020

Raccomandazione 2
La Commissione dovrebbe migliorare l’affidabilità delle informazioni sulla performance
presentate nelle dichiarazioni programmatiche e nell’AMPR (ad esempio, effettuando
verifiche della qualità, condividendo le buone pratiche e emanando istruzioni per la
redazione delle dichiarazioni programmatiche) e indicare sistematicamente eventuali
problemi riscontrati.
Termine: a partire dalle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2023
e dall’AMPR 2021
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Raccomandazione 3
La Commissione dovrebbe assicurare la divulgazione degli insegnamenti tratti
dall’esame condotto dall’RSB, in modo che le carenze individuate, in particolare quelle
riguardanti l’impostazione e la metodologia, possano essere evitate nelle valutazioni
future.
Termine: a partire dal 2021

Raccomandazione 4
Al fine di aumentare la trasparenza, la Commissione dovrebbe spiegare nelle
dichiarazioni programmatiche in che modo sono stati fissati i valori-obiettivo per gli
indicatori e da dove provengono i dati sottostanti.
Termine: a partire dalle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022
e dall’AMPR 2020

Raccomandazione 5
La Commissione dovrebbe includere nelle sue relazioni sulla performance:
a)

più analisi dell’efficienza e dell’economia dei programmi, quando tali informazioni
sono disponibili;

b)

un’analisi più sistematica dei fattori esterni significativi che incidono sulla
performance dei programmi;

c)

valutazioni chiare indicanti, per tutti gli indicatori di performance in esame, se
sono sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo stabiliti;

d)

valutazioni chiare ed equilibrate della performance, che prendano in
considerazione tutti gli obiettivi del programma con un adeguato grado di
dettaglio.

Termine: a partire dalle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2023
e dall’AMPR 2021
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Allegati
Allegato 1.1 - Seguito dato alle raccomandazioni
Analisi della Corte sui progressi compiuti
Esercizio

Raccomandazione della Corte

Pienament
e attuata

Attuata per
la maggior
parte degli
aspetti

Raccomandazione 1 –
Razionalizzare la rendicontazione
sulla performance

2016

a) continuando a ridurre il numero
di obiettivi e indicatori usati per le
varie relazioni sulla performance,
in modo da concentrarsi su quelli
che misurano in maniera più
efficace la performance del
bilancio dell’UE. Nel preparare il
prossimo quadro finanziario
pluriennale, la Commissione
dovrebbe proporre indicatori
meno numerosi e più appropriati
per il quadro normativo della
prossima generazione di
programmi. In questo contesto,
dovrebbe anche considerare la
pertinenza degli indicatori per i
quali non possono essere ottenute
informazioni, se non a distanza di
diversi anni.

X

Raccomandazione 1 –
Razionalizzare la rendicontazione
sulla performance
2016

b) presentando le informazioni
finanziarie in maniera da renderle
comparabili con le informazioni
sulla performance ed evidenziare
così il nesso tra spesa e
performance;

X

Attuata
per
alcuni
aspetti

Non
attuata
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Analisi della Corte sui progressi compiuti
Esercizio

Raccomandazione della Corte

Pienament
e attuata

Attuata per
la maggior
parte degli
aspetti

Raccomandazione 1 –
Razionalizzare la rendicontazione
sulla performance
2016

c) illustrando e migliorando la
coerenza complessiva tra le due
serie di obiettivi e indicatori
utilizzate per i programmi da un
lato e per le DG dall’altro.

2016

Raccomandazione 2 – Fornire una
rendicontazione della
performance più equilibrata
presentando chiaramente, nelle
sue relazioni fondamentali sulla
performance, informazioni sulle
principali sfide da affrontare per
ottenere risultati.

2016

Raccomandazione 3 – Rendere
ancora più agevole la
consultazione della
rendicontazione sulla performance
intensificando l’utilizzo di metodi e
strumenti come grafici, tabelle
riassuntive, codificazione a colori,
infografica e siti interattivi.

X

X

X

Raccomandazione 4 – Dimostrare
più chiaramente che i risultati
della valutazione sono utilizzati in
modo proficuo:
2016

a) richiedendo che le valutazioni
comprendano sistematicamente
conclusioni traducibili in azioni
concrete, o raccomandazioni a cui
la Commissione dovrebbe dar
seguito;

X

Attuata
per
alcuni
aspetti

Non
attuata
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Analisi della Corte sui progressi compiuti
Esercizio

Raccomandazione della Corte

Pienament
e attuata

Attuata per
la maggior
parte degli
aspetti

Attuata
per
alcuni
aspetti

Raccomandazione 4 – Dimostrare
più chiaramente che i risultati
della valutazione sono utilizzati in
modo proficuo:
2016

b) svolgendo o commissionando
un nuovo studio sull’utilizzo e
l’impatto delle valutazioni presso
l’istituzione, nel quale sia trattato
anche il tema delle tempestività.

X

2016

Raccomandazione 5 – Indicare
nelle relazioni fondamentali sulla
performance se, per quanto a sua
conoscenza, le informazioni
fornite sulla performance siano di
qualità sufficiente.

X

2016

Raccomandazione 6 – Rendere più
facilmente accessibili le
informazioni sulla performance
sviluppando un apposito portale
web con un motore di ricerca.

X

Non
attuata
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Capitolo 2
Competitività per la crescita e l’occupazione
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Introduzione
2.1. I 23 programmi finanziati a titolo della sottorubrica “Competitività per la

crescita e l’occupazione” del QFP mirano a promuovere una società inclusiva, stimolare
la crescita e creare occupazione nell’UE. I programmi che rappresentano la maggior
parte della spesa sono Orizzonte 2020, a sostegno della ricerca e dell’innovazione
(R&I), ed Erasmus+, a favore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport. Questa sottorubrica del QFP finanzia anche ingenti investimenti in infrastrutture
nell’ambito di programmi quali il Meccanismo per collegare l’Europa (MCE) e i
programmi spaziali Galileo (il sistema globale di navigazione satellitare dell’UE) ed
EGNOS (il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria). Ricadono in
questa sottorubrica del QFP anche le attivazioni del fondo di garanzia nell’ambito del
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nonché il finanziamento di svariati
altri programmai.

2.2. La spesa totale programmata per questa sottorubrica per il periodo 2014-2020
ammonta a 142,1 miliardi di euro, di cui a fine 2019 erano stati pagati 83,3 miliardi
di euro (cfr. figura 2.1).
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Capitolo 2.1 – Competitività per la crescita e l’occupazione: pagamenti
2014-2019 a fronte degli attuali impegni del QFP, in percentuale dei
pagamenti totali, e relativa scomposizione
(miliardi di euro)

Competitività
83,3
(13,1 %)

Orizzonte 2020
41,3 (49,6 %)
MCE
9,9 (11,9 %)

635,9

miliardi
di euro

Erasmus+
8,2 (9,8 %)
FEIS
6,5 (7,8 %)
Altri programmi
17,4 (20,9 %)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.
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Estensione e approccio
2.3. Nell’appendice è descritta la metodologia alla base dell’analisi e del lavoro di
audit esposti nel presente capitolo.

2.4. Per l’analisi della Corte sono stati selezionati due programmi: Orizzonte 2020 e

il FEIS. Tale selezione si fonda sul fatto che questi due programmi rappresentano il
47,2 % della dotazione finanziaria totale per i pagamenti a titolo di questa sottorubrica
del QFP e che hanno fatto l’oggetto di relazioni speciali della Corte negli anni recenti.
Per Orizzonte 2020, è stata valutata anche la rendicontazione presentata dalla
Commissione in merito alla performance di 62 progetti.

2.5. Nell’Allegato 2.1 sono elencati tutti gli obiettivi di Orizzonte 2020 e del FEIS e

quelli inclusi nel campione della Corte sono messi in evidenza. Nel complesso, la Corte
ha estratto sei obiettivi per Orizzonte 2020 e uno per il FEIS.

2.6. Il presente capitolo è ampiamente basato su un’analisi delle informazioni

fornite dalla Commissione, alla quale si aggiungono, ove disponibili, le constatazioni
risultanti dalle relazioni di audit e dalle analisi prodotte dalla Corte. Nel corso
dell’intero capitolo, vengono citate le fonti utilizzate.
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Orizzonte 2020
Finalità e funzionamento di Orizzonte 2020

2.7. Orizzonte 2020 è il programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione. Quale

programma transnazionale di finanziamento della ricerca più grande al mondo, mette
a disposizione circa 80 miliardi di euro di finanziamenti nell’arco di sette anni
(2014-2020).

2.8. L’obiettivo generale (OG) di Orizzonte 2020 è concorrere a costruire una

società e un’economia basate sulla conoscenza e sull’innovazione nell’intera Unione,
contribuendo nel contempo a uno sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 si articola in tre
pilastri principali (“priorità che si rafforzano reciprocamente”): eccellenza scientifica,
leadership industriale e sfide per la società. La Corte ha focalizzato la propria
attenzione su sei dei 18 obiettivi specifici (OS) per il programma (cfr. tabella 2.1), due
per ciascun pilastro.

Tabella 2.1 – Obiettivi specifici selezionati per Orizzonte 2020
Pilastro di
Orizzonte 2020
Eccellenza
scientifica

Leadership
industriale

Sfide per la
società

Obiettivo specifico selezionato
Obiettivo specifico 1: Consiglio europeo della ricerca (CER) –
rafforzare la ricerca di frontiera
Obiettivo specifico 3: azioni Marie Skłodowska-Curie – rafforzare
le competenze, la formazione e lo sviluppo della carriera
Obiettivo specifico 5: promuovere la leadership industriale
dell’Europa tramite la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la
dimostrazione e l’innovazione
Obiettivo specifico 7: rafforzare l’innovazione nelle piccole e
medie imprese (PMI)
Obiettivo specifico 8: migliorare la salute lungo tutto l’arco della
vita e il benessere di tutti
Obiettivo specifico 10: effettuare la transizione verso un sistema
energetico affidabile, economicamente accessibile, accettato dal
pubblico, sostenibile e competitivo

Fonte: regolamento (UE) n. 1291/2013 e dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2021.
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2.9. La figura 2.2 illustra schematicamente Orizzonte 2020 e il relativo contesto,
sulla base della normativa pertinente e dei documenti della Commissione.

Figura 2.2 – Panoramica di Orizzonte 2020
Bisogni
Nell’Unione europea:
• ricerca e innovazione non
aiutano in misura sufficiente a
rispondere alle sfide per la
società
• la leadership tecnologica e la
capacità d’innovazione delle
imprese sono insufficienti
• la base scientifica va rafforzata
• il coordinamento
transfrontaliero non è sufficiente

Obiettivi
L’obiettivo generale (OG) di
Orizzonte 2020 è concorrere a
costruire una società e un’economia
basate sulla conoscenza e
sull’innovazione nell’intera Unione,
contribuendo nel contempo a uno
sviluppo sostenibile.
Si articola in 18 obiettivi specifici
(OS), di cui 14 rientrano in uno dei
tre pilastri seguenti: eccellenza
scientifica, leadership industriale e
sfide per la società. Gli altri OS
riguardano “l’ampliamento della
partecipazione” in tutta l’UE e
grazie al Centro comune di ricerca
(JRC) e all’Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (EIT).
La Corte ha selezionato per un
esame più approfondito sei OS, due
per ciascuno dei tre pilastri.

Risorse
• Sostegno finanziario ad azioni
indirette: sovvenzioni, premi,
appalti e strumenti finanziari
• Sostegno finanziario ad azioni
dirette intraprese dal JRC
• Costi finanziari sostenuti per
gruppi di esperti, studi, eventi
• Gestione dei programmi (spese
per soluzioni informatiche e
assistenza tecnica, nonché spese
amministrative sostenute dai
servizi della Commissione
europea, anche per attività di
comunicazione)

Contesto e fattori esterni
Contesto UE
Varie altre politiche e programmi
dell’UE, quali:
• il Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS)
• i Fondi SIE (“fondi strutturali”)
• la politica agricola comune
• il programma COSME per le PMI
• Erasmus+
• la politica esterna e di sviluppo
dell’UE
Contesto negli Stati membri
Quadro strategico, normativo e/o di
regolamentazione degli Stati
membri
Fattori esterni
• Condizioni socioeconomiche che
si ripercuotono sulla disponibilità
di finanziamenti (pubblici e
privati) a livello UE, nazionale,
regionale e locale
• Volatilità dei prezzi dell’energia e
delle materie prime
• Accordi internazionali, in
particolare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile fissati
dall’ONU per il 2030

Processi
Attori
La gestione e l’attuazione del
programma Orizzonte 2020 sono
assicurate da 29 organismi diversi,
cioè:
• 10 DG della Commissione
• 4 agenzie esecutive
• 5 partenariati pubblico-pubblico
• 8 partenariati pubblico-privato
• l’EIT
• la BEI e il FEI
Modalità di gestione e
attività
Le possibilità di finanziamento
(gestione diretta) nell’ambito di
Orizzonte 2020 sono fissate in
programmi di lavoro pluriennali,
che coprono la maggior parte del
sostegno disponibile. I programmi
di lavoro integrano gli obiettivi
strategici dell’UE nella fissazione
delle priorità.

Effetti attesi
Impatti
Impatti sotto il profilo scientifico
• Eccellenza scientifica nell’UE, anche
riconducibile agli sforzi profusi in
ricerca e innovazione a livello
transfrontaliero e intersettoriale
Innovazione/impatti economici
• Imprese UE più innovative e
competitive, che portano crescita e
occupazione
Impatti per la società
• Risposta alle sfide per le società
nell’UE e nel mondo
Risultati
• Rafforzamento e integrazione a
livello UE delle capacità di ricerca e
innovazione
• Diffusione dell’innovazione nei
prodotti, nei servizi, nei processi
• Occupazione, crescita e
competitività dei partecipanti
(comprese le PMI)
• Effetti sulla società e sull’ambiente
• Innovazione nella definizione delle
politiche
• Posizionamento internazionale

Realizzazioni attese
• Sviluppo del capitale umano:
formazione di ricercatori e
capacità di attrarne
• Nuove e moderne infrastrutture
di ricerca accessibili ai ricercatori
• Partenariati e apertura
internazionale
• Realizzazioni per il trasferimento
della conoscenza, quali relazioni,
pubblicazioni e conferenze
• Realizzazioni preliminari per
innovazioni successive, quali
nuovi strumenti e tecniche di
ricerca
• Realizzazioni per la ricerca o
l’integrazione nei mercati, quali
tabelle di marcia per le
tecnologie e norme
nuove/migliorate
• Realizzazioni più vicine al
mercato, come dimostrazioni di
concetto e piani aziendali
• Realizzazioni per la società più
ampia, come norme
deontologiche ed eventi
finalizzati alla sensibilizzazione
• Realizzazioni per le politiche:
consulenza, cooperazione,
dialogo

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base della logica di intervento presentata nel documento
SWD(2017) 220 e del documento COM(2019) 400 (dichiarazioni programmatiche per le spese
operative).
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Informazioni sulla performance pubblicate

2.10. Oltre alla consueta rendicontazione annuale sulla performance mediante la

relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and
Performance Report, AMPR), le dichiarazioni programmatiche e la relazione annuale di
attività (RAA) (cfr. paragrafo 1.3), la Commissione ha messo a disposizione le seguenti
relazioni di valutazione relative a Orizzonte 2020 (cfr. figura 2.3). I dati di
monitoraggio, compresi gli indicatori di input e di realizzazione, sono pubblicamente
accessibili online tramite la piattaforma Orizzonte (Horizon Dashboard) della
Commissione. Tali dati sono integrati dalla serie Monitoring Flash 1 con analisi
dettagliate dei principali aspetti di Orizzonte 2020.

Figura 2.3 – Tempistica delle principali valutazioni e periodi coperti
QFP
2014-2020

QFP
2007-2013
2008

2010

2012

Pubblicazione

2015

2017

QFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Periodo considerato
Valutazione d’impatto per
Orizzonte 2020
Valutazione ex post del 7° programma quadro
Valutazione intermedia di Orizzonte 2020

Valutazione d’impatto per Orizzonte Europa
Valutazione ex post di
Orizzonte 2020
Fonte: Corte dei conti europea (sulla base dei documenti della Commissione).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_it
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Valutazione della performance di Orizzonte 2020 sulla base
delle informazioni pubblicate al riguardo
Osservazioni generali

2.11. La figura 2.4 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori di Orizzonte 2020

inclusi nella dichiarazione programmatica. La figura 2.5 presenta gli indicatori connessi
all’obiettivo generale di Orizzonte 2020. Quadri d’insieme più dettagliati (per pilastro
di Orizzonte 2020) sono presentati nella figura 2.6, nella figura 2.7 e nella figura 2.8.
Nel paragrafo 1.24 vengono illustrate alcune limitazioni generali 2 che si applicano
all’interpretazione di questi indicatori. In particolare, quando la Corte valuta un
indicatore “sulla buona strada”, si riferisce alla probabilità che tale indicatore
raggiunga il relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non considera se un dato
indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) con gli interventi e gli obiettivi di
Orizzonte 2020, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia
adeguatamente ambizioso. Si tratta quindi solo di un primo passo nell’analisi della
performance di Orizzonte 2020. Inoltre, la Corte non ha controllato l’affidabilità dei
dati sottostanti, ma ne discute al capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13-1.23).

2.12. Due degli indicatori per l’obiettivo generale del programma sono: “l’obiettivo

per la ricerca e lo sviluppo (R&S) della strategia Europa 2020 (3 % del PIL)” e “la
percentuale dei ricercatori rispetto alla popolazione attiva”. Entrambi sono indicatori
di contesto e non misurano l’effetto di Orizzonte 2020 in quanto tale. La percentuale
dei ricercatori rispetto alla popolazione attiva è sulla buona strada per raggiungere il
valore-obiettivo dell’1,33 %, dal momento che la rilevazione più recente la indicava
all’1,23 %. Quanto all’obiettivo per l’R&S della strategia Europa 2020, invece, non si
registrano i progressi previsti, visto che il risultato effettivo più recente è pari al
2,12 %3. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo per l’R&S della strategia
Europa 2020 mette in evidenza l’importanza dei programmi di finanziamento a favore
della ricerca e dell’innovazione quali Orizzonte 2020.

2

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.

3

Relazione speciale n. 16/2020 della Corte dei conti europea: “Il semestre europeo – Le
raccomandazioni specifiche per paese affrontano questioni importanti, ma devono essere
attuate meglio”.
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Figura 2.4 – Panoramica di tutti gli indicatori di Orizzonte 2020 inclusi
nella dichiarazione programmatica
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori di Orizzonte 2020 mostrano che si è sulla buona strada per
raggiungere i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Indicatori di effetto per il
programma
Risultato

Impatto

Obiettivo generale:

Pilastro 1: “eccellenza scientifica”

Pilastro 2: “leadership industriale”

Pilastro 3: “sfide per la società”

Aspetti trasversali
Gli indicatori sono sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo?
SÌ

NO

DIFFICILE DA
DETERMINARE

Indicatori con valori-obiettivo quantificati
Indicatori senza valori-obiettivo quantificati

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice (punto 18).
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Figura 2.5 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo generale di
Orizzonte 2020
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni
Indicatori
connessi
all’obiettivo
generale

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo generale di Orizzonte 2020
Indicatore
Valore-obiettivo per R&S di
Europa 2020 (3 % del PIL)

“Indicatore dei risultati
dell’innovazione”

Progressi compiuti
5 % (2017)
2013

2020

target
intermedio
49 % (2016)

N.a.
(nessun
N/A
(2017) valore-obiettivo):
valore di partenza: 102,1 (2013)
valore-obiettivo: non specificato
2013
2020
dati più recenti: 103,1 (2017)

47 % (2016)
Percentuale di ricercatori
rispetto alla popolazione attiva
2013
2020
dell’UE

target
intermedio
37 % (2016)

Sulla buona
strada?


no

difficile da
determinare


sì

Tipo

impatto

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

2.13. Per 14 indicatori si osservano i progressi attesi, mentre per 17 così non è.

Questa constatazione si basa sull’analisi eseguita dalla Corte sulle informazioni incluse
nella dichiarazione programmatica, che riporta i valori-obiettivo da conseguire entro il
2020. In realtà, però, le azioni finanziate nell’ambito di Orizzonte 2020 si
concluderanno solo alcuni anni dopo il 2020.
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La semplificazione accresce l’efficienza

2.14. Rispetto al programma che l’ha preceduto, Orizzonte 2020 presenta diverse

differenze tese alla semplificazione, in modo da accrescere la propria efficienza. Nel
2018 la Corte ha pubblicato una relazione speciale 4 su queste misure di
semplificazione di Orizzonte 2020 (cfr. riquadro 2.1). L’efficienza è aumentata anche
grazie al ricorso alle agenzie esecutive per l’attuazione operativa del programma 5.

Riquadro 2.1
Opinione della Corte sulle misure di semplificazione nel quadro di
Orizzonte 2020
La Corte ha valutato le misure di semplificazione nella relazione speciale n. 28 del
2018.
La conclusione è stata che “[la] maggior parte delle misure di semplificazione
adottate dalla Commissione sono state efficaci nel ridurre l’onere amministrativo a
carico dei beneficiari nel quadro di Orizzonte 2020, sebbene non tutte le azioni
abbiano prodotto i risultati auspicati e vi siano ancora opportunità di
miglioramento”. Anche l’indagine condotta dalla Corte presso i beneficiari ha
fornito informazioni interessanti, in quanto è stata espressa l’esigenza di
orientamenti e strumenti di più facile impiego. I beneficiari hanno inoltre
incoraggiato la Commissione ha studiare ulteriormente l’uso di nuovi regimi di
finanziamento, ad esempio su base forfettaria. Inoltre, dall’audit è emerso che le
frequenti modifiche alle regole comportano incertezza ed errori nelle dichiarazioni
di spesa da parte dei beneficiari.
Dopo la relazione speciale della Corte e la valutazione intermedia, la Commissione
afferma di aver effettuato ulteriori interventi di semplificazione attraverso una più
intensa attività di comunicazione con i portatori di interessi, lo sviluppo di
orientamenti e strumenti di più facile impiego, nonché un maggior ricorso ai
finanziamenti forfettari.

4

Relazione speciale n. 28/2018 della Corte dei conti europea: “Le misure di semplificazione
integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano
margini di miglioramento”.

5

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
pag. 48.
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La collaborazione transfrontaliera nel settore della ricerca apporta valore aggiunto

2.15. La concezione e l’istituzione di Orizzonte 2020 come programma fortemente

incentrato sulla ricerca e l’innovazione collaborative e transfrontaliere conferiscono a
quest’ultimo un manifesto valore aggiunto rispetto al finanziamento a livello nazionale.
Ciò è dimostrato anche dal fatto che alcuni paesi terzi hanno deciso di aderire al
programma per diventare un paese ad esso associato 6. Il livello più elevato di
concorrenza per le sovvenzioni e la cooperazione consentono notevoli progressi
scientifici e innovazione.
Data la popolarità di Orizzonte 2020, è possibile che vengano respinte proposte
valide

2.16. L’interesse suscitato da Orizzonte 2020 risulta evidente dalla sua popolarità.

Tuttavia, solo il 12 % delle proposte ammissibili riceve una sovvenzione 7, il che significa
che i considerevoli sforzi compiuti per elaborare le proposte di progetto spesso
rimangono infruttuosi e che restano prive di finanziamenti anche valide proposte di
progetto, comportando una perdita di opportunità.

2.17. Le proposte di progetto a titolo dello strumento per le PMI e delle azioni

Marie Skłodowska-Curie che Orizzonte 2020 non riesce a finanziare in ragione dei
vincoli di bilancio 8 ricevono un “marchio di eccellenza”, che dovrebbe aiutare i
richiedenti a ottenere finanziamenti da altri regimi. Con tale marchio si intende inoltre
rafforzare la coerenza, in quanto crea un legame più stretto tra Orizzonte 2020 e altri
regimi di finanziamento. Tuttavia, questa iniziativa non è stata ancora recepita a livello
universale e il marchio non è comunemente riconosciuto nell’ambito dei regimi di
finanziamento nazionale 9.

6

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

7

Relazione annuale per il 2018 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, pag. 36.

8

Dati ricavati da Horizon Dashboard.

9

Relazione speciale n. 28/2018 della Corte dei conti europea: “Le misure di semplificazione
integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano
margini di miglioramento”, paragrafo 91.

61

La struttura a tre pilastri giova alla coerenza di Orizzonte 2020

2.18. Per “coerenza” si intende che le parti di Orizzonte 2020 interagiscono in

modo corretto e che vi sono complementarità e sinergie con altri finanziamenti e
politiche a livello nazionale e dell’UE. La struttura a tre pilastri favorisce la coerenza
interna 10 del programma. Vi sono margini di miglioramento per quanto riguarda la
razionalizzazione dei numerosi strumenti di finanziamento dell’UE per la ricerca e
l’innovazione, in modo che i beneficiari abbiano una migliore visione d’insieme dei
possibili finanziamenti dell’UE e possano determinare quale strumento sia confacente
al loro caso. Anche l’allineamento con i finanziamenti e le politiche a livello degli Stati
membri può essere migliorato ulteriormente 11.
È difficile misurare l’efficacia della ricerca e dell’innovazione

2.19. L’efficacia di Orizzonte 2020 è legata ai risultati e agli impatti dei progetti

finanziati. Le attività di ricerca e innovazione eserciteranno un impatto effettivo solo
quando i risultati sono disseminati e utilizzati concretamente. Tra il completamento di
un progetto di ricerca e la divulgazione e lo sfruttamento dei relativi risultati vi è uno
sfasamento temporale, che dipende anche da fattori esterni 12. Benché i risultati e gli
impatti in gran parte non siano ancora stati realizzati o non siano misurabili, alcune
realizzazioni misurate dagli indicatori mostrano progressi verso il conseguimento degli
obiettivi del programma. Nell’AMPR 2019 non è fornita una panoramica dell’efficacia
del programma sotto forma di traguardi conseguiti. La Panoramica sul rendimento del
programma (Programme performance overview, PPO) riporta informazioni dettagliate
e analizza sinteticamente la performance di ciascun pilastro di Orizzonte 2020, facendo
riferimento ad alcune delle informazioni fornite dagli indicatori.

10

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final.

11

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
pag. 171.

12

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
pag. 13.
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Eccellenza scientifica

2.20. La figura 2.6 offre una panoramica degli indicatori menzionati nella

dichiarazione programmatica relativa al pilastro dell’eccellenza scientifica.

Figura 2.6 – Panoramica degli indicatori connessi all’eccellenza scientifica
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per
conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Selezione di indicatori connessi alla “eccellenza scientifica”

Indicatore
Quota di pubblicazioni
risultanti da progetti finanziati
dal CER che ricade nell’1 % più
citato per branca scientifica
Circolazione intersettoriale e
transnazionale di ricercatori,
compresi dottorandi
Circolazione intersettoriale e
transnazionale di dottorandi

Progressi compiuti
100 % (2019)
2020


90 % (2019)
2013

2020

89 % (2019)
2013

2020

Sulla buona
strada?

target
intermedio
83 % (2018)



target
intermedio
82 % (2019)



target
intermedio
86 % (2019)



sì

sì

sì

Tipo

realizzazione

realizzazione

realizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

2.21. Nell’ambito del pilastro relativo all’eccellenza scientifica, il sostegno fornito

attraverso il Consiglio europeo della ricerca (CER) è più orientato verso ricercatori già
affermati, dediti in particolare alla ricerca di base. Le azioni Marie Skłodowska-Curie,
invece, sostengono prevalentemente ricercatori agli esordi della carriera. L’indicatore
per il CER mostra che il programma ha una buona performance. Anche gli indicatori
per le azioni Marie Skłodowska-Curie hanno valori soddisfacenti: dall’inizio del
programma 58 200 ricercatori hanno beneficiato di mobilità intersettoriale e
transfrontaliera: in virtù di tale sostegno, hanno potuto condurre ricerche all’estero o
temporaneamente in altre organizzazioni.
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Il sostegno all’eccellenza e alla mobilità va a vantaggio della ricerca europea

2.22. Dal momento che il CER finanzia la ricerca di base, i tempi necessari prima

che si concretizzino risultati e impatti possono essere particolarmente lunghi. Le
realizzazioni sotto forma di pubblicazioni e scoperte scientifiche dimostrano comunque
che il CER sta producendo i suoi frutti. La concorrenza paneuropea è tesa a
sovvenzionare i progetti in grado di attuare una ricerca di eccellenza, anche se a
scapito di una distribuzione geografica uniforme 13. Le azioni Marie Skłodowska-Curie
consentono ai ricercatori di avere un’esperienza di mobilità con benefici per i
ricercatori stessi, per le organizzazioni di ricerca coinvolte e per il sistema europeo di
ricerca nel suo complesso 14.
Orizzonte 2020 offre valore aggiunto grazie all’unicità e al carattere paneuropeo del
sostegno fornito

2.23. Il CER e le azioni Marie Skłodowska-Curie sono così peculiari per

focalizzazione e portata che poche sono le sovrapposizioni all’interno o all’esterno del
programma. Non essendo simili alle azioni organizzate a livello nazionale, presentano
un evidente valore aggiunto. Anche la mobilità e la concorrenza a livello paneuropeo
costituisce un valore aggiunto 15.

13

Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final, allegato 2,
pag. 56.

14

Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final, allegato 2,
pag. 176.

15

Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final, allegato 2,
pagg. 68, 71, 177.
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Leadership industriale

2.24. La figura 2.7 offre una panoramica degli indicatori menzionati nella

dichiarazione programmatica in relazione al pilastro della leadership industriale.

Figura 2.7 – Panoramica degli indicatori connessi alla leadership
industriale
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Selezione di indicatori connessi alla “leadership industriale”
Indicatore
Domande di brevetto e brevetti
rilasciati nelle varie tecnologie
abilitanti e industriali

Progressi compiuti
16 % (2019)
2020

2013

target
intermedio
100 % (2019)

Sulla buona
strada?


no

N.a. (nessun valore-obiettivo):
Quota di imprese partecipanti
N/A
valore di partenza: 0
che introducono innovazioni che
valore-obiettivo: non specificato
costituiscono novità per
2020
dati più recenti:
15,4 K (2019)
l’impresa o il mercato

difficile da
determinare

N.a. (nessun valore-obiettivo):
N/A
valore di partenza: 0
valore-obiettivo: non specificato
2020
dati più recenti:
5,7 K (2019)

difficile da
determinare

Numero di pubblicazioni
congiunte pubblico-privato
Quota di PMI partecipanti che
introducono innovazioni che
costituiscono novità per
l’impresa o il mercato
Crescita e creazione di posti di
lavoro nelle PMI partecipanti

N.a.
2020

target
intermedio
40 % (2017)

N.a. (nessun valore-obiettivo):
N/A
valore di partenza: 0
valore-obiettivo: non specificato
2020
dati più recenti:
431 (2019)


difficile da
determinare

difficile da
determinare

Tipo

risultato

risultato

realizzazione

risultato

risultato

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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2.25. L’obiettivo specifico 5 riguarda la leadership industriale dell’Europa

attraverso la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l’innovazione in una
serie di tecnologie abilitanti e industriali. La dichiarazione programmatica mostra che il
programma non è sulla buona strada per raggiungere il proprio valore-obiettivo
riguardante le domande di brevetto. Fornisce inoltre informazioni sui brevetti rilasciati,
che misurano meglio la performance, nonostante non vi siano valori-obiettivo o target
intermedi in merito.

2.26. Un altro indicatore per questo obiettivo è la “quota di imprese partecipanti
che introducono innovazioni che costituiscono novità per l’impresa o il mercato”.
Poiché la dichiarazione programmatica non indica né target intermedi né valoriobiettivo per questo indicatore, esso non può essere utilizzato per valutare se il
programma proceda nei tempi stabiliti, il che ne riduce quindi l’utilità.
Il sostegno all’innovazione è popolare, nonostante le barriere per le PMI

2.27. Le azioni nell’ambito della leadership industriale finanziano la ricerca e

l’innovazione mirate a tecnologie abilitanti. Tali tecnologie sono alla base di successive
innovazioni e quindi occorre tempo perché i finanziamenti si traducano in risultati e
impatti. Nel complesso, le azioni sono caratterizzate da un buon orientamento al
mercato e sono popolari con un numero di richieste elevato, anche da parte delle PMI.
Il sostegno all’innovazione da parte delle PMI è un obiettivo specifico della leadership
industriale, sebbene questo tipo di imprese possa partecipare e ricevere finanziamenti
anche a titolo di altri obiettivi specifici. Nella relazione speciale sulla semplificazione
nell’ambito di Orizzonte 2020 16, la Corte ha tuttavia constatato che le PMI incontrano
ostacoli nel processo di presentazione delle domande e sono gravate da oneri
nell’attuazione dei progetti a causa di norme complesse, ad esempio riguardo alla
rendicontazione dei costi.

16

Relazione speciale n. 28/2018 della Corte dei conti europea: “Le misure di semplificazione
integrate in Orizzonte 2020 hanno giovato per la maggior parte ai beneficiari, ma restano
margini di miglioramento”.
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Un evidente valore aggiunto UE grazie a una massa critica

2.28. Quando si tratta di finanziare progetti di ricerca e innovazione nel campo

della leadership industriale, Orizzonte 2020 permette di raggiungere una massa critica
che consente di avviare progetti su scala più ampia. I progetti annoverano più
partecipanti, quali imprese, istituti di ricerca e università, provenienti da paesi diversi e
possono così riunire le conoscenze e le competenze occorrenti, che potrebbero non
essere disponibili nella loro totalità in un unico paese 17.

Sfide per la società

2.29. La figura 2.8 offre una panoramica degli indicatori menzionati nella

dichiarazione programmatica in relazione al pilastro delle sfide per la società.

17

Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final, allegato 2,
pagg. 290, 358, 427.
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Figura 2.8 – Panoramica degli indicatori connessi alle sfide per la società
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Selezione di indicatori connessi alle “sfide per la società”
Indicatore
Pubblicazioni su riviste ad elevato
impatto oggetto di esame inter pares
nel settore della salute e del
benessere
Domande di brevetto e brevetti
rilasciati nel settore della salute e del
benessere
Pubblicazioni su riviste ad elevato
impatto oggetto di esame inter pares
nel settore dell’energia sicura, pulita
ed efficiente
Domande di brevetto e brevetti
rilasciati nel settore dell’energia
sicura, pulita ed efficiente

Progressi compiuti
30 % (2019)
2013

target
intermedio
100 % (2019)
2020

16 % (2019)

target
intermedio
100 % (2019)
2020

11 % (2019)

target
intermedio
100 % (2019)
2020

30 % (2019)

target
intermedio
100 % (2019)
2020

Sulla buona
strada?

Tipo



realizzazione

no


no



risultato

realizzazione

no


no

risultato

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

2.30. Il pilastro relativo alle sfide per la società riguarda sette ambiti diversi. Nella

figura 2.8 i primi due indicatori riguardano la salute e il benessere. Il valore-obiettivo è
indicato per l’esercizio 2020, ma in realtà si dovrebbe intendere che andrà raggiunto
quando saranno concluse le ultime azioni finanziate a titolo di Orizzonte 2020. Inoltre,
secondo la dichiarazione programmatica, i valori-obiettivo riguardano l’intero pilastro
delle sfide per la società (obiettivi specifici 8-14) e non ogni singolo obiettivo specifico,
per cui perde di significato il confronto tra il valore effettivo e il valore-obiettivo.
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Rispondere alle questioni sociali

2.31. Il pilastro di Orizzonte 2020 sulle sfide per la società affronta esplicitamente

questioni in ambiti quali la salute e il benessere nell’intero arco della vita e l’energia
sostenibile. Le valutazioni della Commissione hanno concluso che questo pilastro
riveste una notevole importanza globale, in quanto orienta i finanziamenti verso la
ricerca e l’innovazione miranti a rispondere alle sfide che la società si trova ad
affrontare 18. Le azioni riguardanti le sfide per la società sono incentrate sui progetti ai
più alti livelli di maturità tecnologica, il che significa che le tecnologie sono più vicine a
dar luogo ad applicazioni pratiche e, quindi, costituiscono un’adeguata integrazione
della ricerca di base. Tuttavia, anche la risposta a più lungo termine alle sfide per la
società necessiterebbe di una ricerca di base in questo ambito 19. Nel complesso, i
progetti europei vanno a integrare in modo soddisfacente gli sforzi nazionali 20.

Risultati della verifica delle operazioni sotto il profilo della performance

2.32. La Corte ha valutato l’informativa della Commissione sulla performance di

62 progetti di Orizzonte 2020, di cui 26 erano già stati completati. La Corte non ha
valutato direttamente la qualità delle ricerche condotte o l’impatto dei progetti in
termini di conseguimento dell’obiettivo strategico di migliorare la ricerca e
l’innovazione.

2.33. Per ciascun progetto, sono state esaminate varie relazioni, fra cui la relazione

di valutazione stilata dal responsabile di progetto presso la Commissione nell’ambito
dei controlli precedenti al rimborso delle spese dichiarate. Ove possibile, gli auditor
della Corte hanno anche chiesto al beneficiario informazioni sulla performance del
progetto.

18

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
pag. 31.

19

Commissione europea, In-depth interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 220 final,
pag. 170.

20

Commissione europea, Interim evaluation of Horizon 2020, SWD(2017) 221 final, allegato 2,
pagg. 656 e 813.
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2.34. Tutti i 62 progetti valutati sono conformi agli obiettivi del programma e al

programma di lavoro applicabile. I progetti sono per la maggior parte connessi solo a
un unico obiettivo specifico, ad eccezione di tre progetti che sono collegati a due
obiettivi specifici. La Corte ritiene, tuttavia, che altri 22 progetti collegati a un unico
obiettivo specifico contribuiscano almeno a un altro obiettivo specifico. Questo è
spesso il caso, ad esempio, dei progetti CER (rientranti nell’OS1) o dei progetti relativi
alle azioni Marie Skłodowska-Curie (rientranti nell’OS3), che però possono anche
contribuire a uno degli obiettivi delle sfide per la società a seconda del tema di ricerca.
Comunicando i risultati del progetto, quali le pubblicazioni scientifiche, nell’ambito di
un unico obiettivo specifico, si evita la doppia contabilizzazione, ma ne risulta sminuito
il contributo dell’Unione a questi altri ambiti di ricerca.

2.35. Stando alle relazioni della Commissione, la maggior parte dei progetti aveva

conseguito le realizzazioni e i risultati attesi. Tuttavia, dalle relazioni della Commissione
emerge anche che vari progetti avevano incontrato problemi tali da inficiarne la
performance:
o

in cinque casi, i progressi comunicati erano solo in parte in linea con gli obiettivi
convenuti con la Commissione;

o

in sette casi, la divulgazione delle realizzazioni e dei risultati dei progetti era
avvenuta solo in parte conformemente a quando stabilito nella convenzione di
sovvenzione.
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Conclusioni

2.36. Le informazioni disponibili sono troppo limitate per poter valutare appieno la

performance di Orizzonte 2020 a fine 2019, penultimo anno del periodo di
programmazione. Uno dei motivi principali risiede nel fatto che, per la natura
intrinseca dei finanziamenti a favore di ricerca e innovazione, passa molto tempo fra il
finanziamento dei progetti e il concretizzarsi di risultati e impatti. Inoltre, i progetti
saranno per la maggior parte ancora in corso alla fine del 2020 (cfr. paragrafo 2.13). Gli
indicatori vanno interpretati con cautela e alcuni sono sprovvisti di valori-obiettivo
(cfr. paragrafo 2.11). Ciò rende difficile ottenere una visione d’insieme della
performance. La fotografia più recente e completa della performance è fornita nella
valutazione intermedia, risalente al maggio 2017, in cui i dati quantitativi sono
affiancati da dati qualitativi (cfr. paragrafo 2.10).

2.37. Benché le informazioni disponibili siano limitate, non vi sono indicazioni che

la performance sia a rischio e vi sono numerosi esempi di progetti con esito positivo. Le
informazioni sull’efficienza di Orizzonte 2020 non sono presentate in modo dettagliato,
ma lo è la connessa questione della semplificazione (cfr. paragrafo 2.14). Le risorse di
Orizzonte 2020 non sono sufficienti per finanziare tutte le proposte di progetto
ammissibili a causa del numero eccessivo di domande (cfr. paragrafi 2.16-2.17).

2.38. Diversamente da quanto accade per l’efficacia, le informazioni sulla

pertinenza, sulla coerenza e sul valore aggiunto UE del programma sono disponibili in
ampia misura. Vi sono validi motivi per ritenere che Orizzonte 2020 sia pertinente, dal
momento che risponde alle esigenze per le quali è stato creato (cfr. paragrafi 2.23, 2.28,
2.31). Il valore aggiunto UE rappresenta un altro punto di forza del programma, come
testimoniano molte fonti di elementi probatori (cfr. paragrafo 2.15). Quanto alla
coerenza, Orizzonte 2020 dimostra un buon allineamento interno e con altri
programmi e politiche, anche se al contempo vi sono margini di miglioramento
(cfr. paragrafo 2.18).

2.39. L’AMPR tratta la performance della sottorubrica 1a in maniera solo molto

generale. Ad esempio, non discute dei programmi separatamente. Le informazioni
sulla performance di Orizzonte 2020 sono limitate a esempi di progetti riusciti e non è
data un’interpretazione dei dati degli indicatori. La panoramica sulla performance dei
programmi, un allegato dell’AMPR, fornisce maggiori ragguagli, ma sempre a un livello
elevato di aggregazione (cfr. paragrafo 2.19).
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FEIS
Finalità e funzionamento del FEIS

2.40. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), istituito nel 2015 come

primo pilastro del “Piano di investimenti per l’Europa” 21, è stato ideato per colmare il
deficit di investimenti registrato in seguito alla crisi economica e finanziaria iniziata nel
2008. Il Consiglio europeo del 18 dicembre 2014 ha concluso che “[p]romuovere gli
investimenti e affrontare le carenze del mercato in Europa costituiscono una sfida
strategica essenziale”. Il FEIS intende fornire addizionalità facendo fronte ai fallimenti
del mercato o a situazioni di investimento subottimali ed è rivolto, in genere, a progetti
con un profilo di rischio maggiore e “che non potrebbe[ro] essere effettuat[i] nel
periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’UE, o non nella stessa
misura, dalla BEI, dal FEI o dagli strumenti finanziari esistenti dell’Unione, senza il
sostegno del FEIS”.

2.41. La figura 2.9 illustra schematicamente il FEIS e il relativo contesto, sulla base
della normativa pertinente e dei documenti della Commissione.

2.42. Il FEIS è assistito da una garanzia dell’UE. Le operazioni di finanziamento sono

gestite dal gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI). La BEI è preposta allo
Sportello relativo alle infrastrutture e all’innovazione (Infrastructure and Innovation
Window, IIW), mentre il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) allo Sportello per le
piccole e medie imprese (Small and Medium sized Enterprises Window, SMEW).

21

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015,
relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli
investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti
(UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
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2.43. Il programma è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/239622

(cosiddetto “FEIS 2.0”), in forza del quale sono stati aumentati gli importi obiettivo
mobilitati per l’investimento ed è stato prorogato il periodo di investimento al
dicembre 2020 con approvazione delle operazioni per i contratti finali da sottoscrivere
entro e non oltre la fine di dicembre 2022. È stato inoltre posto maggiormente
l’accento sull’addizionalità.

2.44. La garanzia dell’UE consente alla BEI di finanziare operazioni con un profilo di

rischio complessivo superiore rispetto al suo portafoglio standard. Lo scopo è produrre
un effetto moltiplicatore degli investimenti per un valore totale pari a 15 volte il
contributo del FEIS (garanzia dell’UE e contributo della BEI). Il contributo del FEIS
dovrebbe indurre in media un effetto moltiplicatore interno pari a tre volte mediante i
finanziamenti del gruppo BEI, a sua volta ulteriormente soggetto a un effetto
moltiplicatore esterno medio di cinque volte grazie ad altri finanziamenti (privati e/o
pubblici).

22

Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per
quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e
l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza
sugli investimenti.
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Figura 2.9 – Panoramica del FEIS
Bisogni
Nell’Unione europea:
• colmare la carenza di
investimenti
• sostenere la ripresa
economica
• promuovere una crescita
sostenibile e inclusiva
• rendere più interessante
investire in Europa

Contesto e fattori esterni
Contesto UE
Collegamento con molte altre
politiche dell’UE, quali:
• la strategia Europa 2020
• Orizzonte 2020 (InnovFin)
• i Fondi SIE (“fondi
strutturali”)
• il programma COSME per le
PMI
• il Meccanismo per collegare
l’Europa (MCE)
Contesto negli Stati membri
Quadro strategico, normativo
e/o di regolamentazione degli
Stati membri

Obiettivi
L’obiettivo generale del FEIS è
sostenere investimenti di
stimolo alla crescita in linea con
le priorità dell’Unione. Sono
indicati nove settori prioritari.
Il FEIS ha un unico obiettivo
specifico. Il polo europeo di
consulenza sugli investimenti e
il portale dei progetti di
investimento europei ad esso
associati perseguono un
obiettivo specifico ciascuno.
Obiettivo specifico 1 (FEIS):
aumentare il volume delle
operazioni di finanziamento e di
investimento del gruppo BEI nei
settori prioritari.

Risorse
Risorse FEIS totali per
33,5 miliardi di euro: 26 miliardi
di euro di garanzia UE e
7,5 miliardi di euro di
contributo proprio della BEI.
Il fondo di garanzia del FEIS
costituisce una riserva di
liquidità a cui attingere in caso
di attivazione della garanzia. Vi
sono progressivamente versati
accantonamenti dal bilancio
dell’UE (8 425 milioni di euro) e
da entrate con destinazione
specifica (fino a 675 milioni di
euro).

Fattori esterni
• Condizioni socioeconomiche
che si ripercuotono sulla
disponibilità di finanziamenti
(pubblici e privati) a livello
UE, nazionale, regionale e
locale
• Accordi internazionali, in
particolare gli obiettivi di
sviluppo sostenibile fissati
dall’ONU per il 2030

Effetti attesi
Impatti
• Contributo per colmare la
carenza di investimenti
• Maggiore crescita
• Creazione di occupazione
Risultati
• Mobilitazione di capitali
pubblici e privati per progetti
finanziati dalla BEI
• Investimenti totali con
finanziamento BEI/FEI e
capitali mobilitati per
500 miliardi di euro, il che
comporta un moltiplicatore
esterno di 5 volte
• Effetto moltiplicatore
complessivo: 15 volte.

Realizzazioni attese
Processi
Modalità di gestione
Gestione indiretta (gruppo BEI)
Attori
• DG responsabile: ECFIN
• Gestione e attuazione: BEI e
FEI
• Banche o istituti nazionali di
promozione
• Intermediari finanziari e
investitori privati
• Promotori di progetti –
destinatari finali
Attività
• Supervisione del comitato
direttivo
• Comitato per gli investimenti
• Valutazione dei progetti
• Approvazione
• Firma
• Esborso
• Monitoraggio e
rendicontazione
• Rimborso

Operazioni di finanziamento nel
quadro di due sportelli:
• Sportello relativo alle
infrastrutture e
all’innovazione (IIW)
• Sportello PMI (SMEW)
Le operazioni sono rivolte a
progetti ammissibili nei settori
prioritari in tutta l’Unione
nonché a progetti
transfrontalieri.
Il finanziamento può avvenire
sotto forma di:
• prestiti
• garanzie/controgaranzie
• finanziamenti subordinati
• strumenti del mercato dei
capitali
• partecipazioni azionarie o
quasi-azionarie
Importo totale: 100 miliardi di
euro, il che comporta un
moltiplicatore interno di
3 volte.

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento UE 2015/1017, del regolamento
(UE) 2017/2396, delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2020 e del documento
COM(2018) 497 final.
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2.45. Il FEIS si pone un obiettivo generale e un obiettivo specifico23. L’obiettivo

generale è il sostenere investimenti di stimolo alla crescita in linea con le priorità
dell’Unione, mentre l’obiettivo specifico è aumentare il volume delle operazioni di
finanziamento e di investimento del gruppo BEI nei settori prioritari.

2.46. A fine 2019, l’esposizione del bilancio dell’UE per possibili futuri pagamenti

concernenti la garanzia del FEIS ammontava a 21,9 miliardi di euro. Gli importi versati
dal bilancio UE sono destinati principalmente al fondo di garanzia del FEIS, che
costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione
della garanzia dell’UE. Le risorse del fondo sono gestite dalla Commissione. A fine
2019, erano stati iscritti pagamenti al fondo di garanzia dell’UE per il FEIS per un valore
di 6,5 miliardi di euro 24. A tale data, le risorse del fondo ammontavano a 6,7 miliardi
di euro. Fino ad allora, non erano state effettuate attivazioni significative della
garanzia 25.

Informazioni sulla performance pubblicate

2.47. Oltre alla consueta rendicontazione annuale sulla performance mediante la

relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual Management and
Performance Report, AMPR), le dichiarazioni programmatiche e la relazione annuale di
attività (RAA) (cfr. paragrafo 1.3), la Commissione e la BEI hanno eseguito le seguenti
valutazioni della performance ai sensi del regolamento FEIS 26 (cfr. figura 2.10). La
Commissione ha inoltre commissionato a terzi una valutazione esterna ultimata nel
2016.

23

Stando a quanto sostenuto nelle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2020.

24

Sulla base dei dati finanziari relativi al QFP forniti dalla DG BUDG.

25

Relazioni annuali della Corte sull’esercizio 2018 e sull’esercizio 2019, capitolo 2 “Gestione
finanziaria e di bilancio”.

26

Regolamento (UE) 2015/1017, articolo 18.
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Figura 2.10 – Tempistica delle principali valutazioni e periodi coperti
QFP
2014-2020

QFP
2007-2013
2008

2010

2012

Periodo considerato

2015

2017

QFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Pubblicazione

BEI, valutazione del FEIS 2016
Commissione, valutazione del FEIS 2016
BEI, valutazione del FEIS 2018
Commissione, valutazione indipendente 2018

Fonte: Corte dei conti europea.

Valutazione della performance del FEIS sulla base delle
informazioni pubblicate al riguardo

2.48. La figura 2.11 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori del FEIS inclusi

nelle dichiarazioni programmatiche. Al paragrafo 1.24 vengono discusse alcune
limitazioni generali 27 per l’interpretazione di detti indicatori. In particolare, quando la
Corte valuta un indicatore “sulla buona strada”, si riferisce alla probabilità che tale
indicatore raggiunga il relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non considera se un
dato indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) con gli interventi e gli
obiettivi del FEIS, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia
adeguatamente ambizioso. Si tratta quindi solo di un primo passo nell’analisi della
performance del FEIS. Inoltre, la Corte non ha controllato l’affidabilità dei dati
sottostanti, ma ne discute al capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13-1.23).

2.49. La dichiarazione programmatica comprende cinque indicatori per il FEIS. La
Corte conclude che si tratta di indicatori di “risultato” e di “realizzazione”.

27

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.
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Figura 2.11 – Panoramica di tutti gli indicatori del FEIS inclusi nella
dichiarazione programmatica
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Selezione di indicatori per il FEIS
Indicatore
Volume cumulato di investimenti
mobilitati (miliardi di euro)

Progressi compiuti
92 % (2019)


2020

target
intermedio
84 % (2019)

Sulla buona
strada?


sì

Numero di progetti beneficiari di
sostegno nell’ambito dell’iniziativa
FEIS

100 % (2019) target
intermedio
90 % (2019)



Numero cumulato di paesi
destinatari finanziamenti del gruppo
BEI nell’ambito del FEIS

100 % (2019) target
intermedio
100 % (2019)



100 % (2019) target
intermedio
100 % (2019)



Effetto moltiplicatore aggregato

sì

2020

sì

2020

sì

2020

Quota dei finanziamenti FEIS
nell’ambito dell’IIW a favore di
componenti di progetto che
concorrono all’azione per il clima

100 % (2019) target
intermedio
100 % (2019)



2020

sì

Tipo
risultato

realizzazione

realizzazione

risultato

realizzazione

Gli indicatori sono sulla buona strada per raggiungere i valori-obiettivo?
SÌ

NO

DIFFICILE DA DETERMINARE

Indicatori con valori-obiettivo quantificati
Indicatori senza valori-obiettivo quantificati

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice (punto 18).
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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2.50. La Corte osserva che il programma è sulla buona strada per conseguire i

rispettivi valori-obiettivo. Il FEIS mira a mobilitare investimenti in una serie di settori in
tutta l’UE fornendo finanziamenti per un portafoglio di progetti a rischio più elevato
rispetto a quelli sostenuti dalle operazioni ordinarie della BEI. Le informazioni
disponibili sulla performance forniscono dettagli sugli investimenti mobilitati delle
operazioni approvate, sul numero di progetti approvati, sugli effetti moltiplicatori e
sulla copertura degli Stati membri. Nessuno dei cinque indicatori, però, monitora il
livello di rischio o la penetrazione nei settori chiave delineati nell’obiettivo generale.

2.51. Per i due indicatori di risultato va notato che i dati sono basati in parte su

stime, che vengono aggiornate nel corso del programma. Gli indicatori avranno un
valore definitivo solo al completamento degli investimenti. In aggiunta, nel parere
n. 2/2016 la Corte dei conti europea metteva in evidenza che il calcolo dell’indicatore
relativo all’effetto moltiplicatore aggregato presuppone investimenti nulli in assenza
del FEIS e invitava a rivedere la metodologia di calcolo 28. La Corte osserva che, da
allora, le metodologie di calcolo del moltiplicatore FEIS utilizzate sia dalla BEI che dal
FEI sono state aggiornate per far sì che, ai fini dei valori-obiettivo del FEIS, siano tenuti
in considerazione solo gli investimenti incrementali mobilitati 29.

2.52. Alcuni indicatori hanno ora un valore di monitoraggio limitato. Uno degli

indicatori di realizzazione (numero cumulato di paesi destinatari di finanziamenti BEI
(operazioni firmate)) è stato conseguito nel 2016, nel secondo anno del programma.
Un altro indicatore di realizzazione, che conta i progetti destinatari di sostegno FEIS, è
stato conseguito nel 2018, quando sono stati superati i 1 000 progetti.

2.53. Occorre notare che gli indicatori non misurano i progressi compiuti verso

l’obiettivo specifico in quanto tale, ossia accrescere i volumi erogati dalla BEI, in
particolare per operazioni più rischiose. Benché l’obiettivo specifico consideri il totale
delle operazioni del gruppo BEI, gli indicatori sono circoscritti alle operazioni FEIS.

28

GU C 465 del 13.12.2016, pag. 1.

29

BEI, EFSI Multiplier methodology calculation, aggiornamento del luglio 2018 e FEI, EFSI
Multiplier calculation methodology, aggiornamento del gennaio 2019.
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Secondo le stime, i progetti finanziati dal FEIS hanno mobilitato investimenti per un
volume prossimo al valore-obiettivo, ma ciò non è sempre riconducibile soltanto al
FEIS

2.54. Il FEIS è sulla buona strada per conseguire l’obiettivo di mobilitare

investimenti per 500 miliardi di euro. A fine 2019, un anno prima del termine, il gruppo
BEI aveva approvato operazioni per 84,2 miliardi di euro, i cui investimenti connessi
ammontavano, secondo le stime, a 458 miliardi di euro, mostrando di essere in
anticipo rispetto all’obiettivo, dal momento che la durata del programma era trascorsa
per l’82 %30.

2.55. Il totale stimato di “investimenti connessi” implica un “effetto moltiplicatore”

esterno superiore a quello atteso pari a cinque volte, comportando un moltiplicatore
complessivo di 15 volte, cioè pari a quello perseguito (cfr. paragrafo 2.44). Nella
relazione speciale sul FEIS, la Corte ha concluso 31 che il FEIS era stato efficace nel
reperire finanziamenti per sostenere ingenti investimenti aggiuntivi, ma che in alcuni
casi era stata sovrastimata la misura in cui ha esso aveva effettivamente portato a
investimenti aggiuntivi nell’economia reale. La valutazione del FEIS e la relazione
speciale della Corte hanno altresì segnalato che non è attribuibile solo al FEIS l’intero
volume dei finanziamenti.
Il FEIS ha fornito capitali dove non sarebbe arrivato il mercato, ma quest’ultimo
avrebbe potuto comunque provvedere ad alcuni investimenti FEIS

2.56. Sebbene i prestiti annuali della BEI siano diminuiti negli anni 2015-2017, ossia

nel “periodo FEIS”, occorre notare che i prestiti sono superiori rispetto ai due trienni
precedenti (2009-2011 e 2012-2014), durante i quali il gruppo BEI ha ricevuto
contributi supplementari per far fronte alla crisi finanziaria e del debito sovrano.
Rispetto all’erogazione annuale di prestiti precedente a tali crisi, la media è
nettamente superiore nel “periodo FEIS”, motivo per cui è conseguito l’obiettivo
specifico di accrescere i volumi delle operazioni di finanziamento.

30

2019 EFSI report – From the European Investment Bank to the European Parliament and
the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI, pag. 35.

31

Relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea: “Fondo europeo per gli
investimenti strategici:sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS”,
paragrafo 81.
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2.57. In aggiunta, stando alla relazione 2019 della BEI sul FEIS32, le operazioni FEIS

sono per la maggior parte costituite dalle cosiddette “attività speciali”, che per
definizione comportano un rischio superiore delle normali operazioni della BEI. Il
volume di tali nuove attività sottoscritte nel 2019 è ammontato a 15 miliardi di euro,
pari a circa il 25 % dei prestiti complessivamente erogati dalla BEI in tale esercizio,
mentre prima del FEIS il livello era inferiore al 10 %.

2.58. Nella valutazione indipendente pubblicata dalla Commissione si è osservato

che, dall’avvio del FEIS, era stata introdotta una serie di nuovi prodotti a rischio più
elevato, quali strumenti azionari e di condivisione del rischio con intermediari
finanziari nell’ambito dell’IIW. Inoltre, alcuni prodotti esistenti sono stati modificati e
adattati a nuovi tipi di controparti/beneficiari 33.

2.59. Ai sensi del regolamento FEIS iniziale, si considerava che le “attività speciali”,

per definizione, offrissero addizionalità (cfr. paragrafo 2.40). Un’indagine del 2018
mostra che il 98 % delle operazioni di debito e il 99 % delle operazioni in strumenti di
capitale hanno sopperito a fallimenti del mercato. Le relazioni, tuttavia, mostrano che
il mercato avrebbe potuto comunque assicurare una parte di tali investimenti, seppur
a condizioni meno favorevoli 34. Secondo l’indagine, senza il FEIS non avrebbero avuto
luogo il 67 % delle operazioni IIW e il 76 % delle operazioni SMEW.

32

2019 EFSI report – From the European Investment Bank to the European Parliament and the
Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI, pag. 35.

33

ICF in collaborazione con partner esterni, Independent Evaluation of the EFSI Regulation –
Final Report, giugno 2018, pag. 55.

34

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, giugno 2018, pag. 46; ICF in
collaborazione con partner esterni, Independent Evaluation of the EFSI Regulation – Final
Report, giugno 2018, pag. 90.
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2.60. La valutazione ha inoltre concluso che, secondo i portatori di interessi, gli

strumenti finanziari a livello UE rafforzano le risorse nazionali quando queste da sole
non sarebbero in grado di colmare i deficit di finanziamento. Un altro aspetto
importante risiede nell’“effetto segnale” della partecipazione BEI/FEI, che ha
contribuito ad attrarre in particolare capitale a più alto rischio. Il sostegno dell’UE in
molti casi è stato cruciale per convincere gli intermediari finanziari a procedere con
progetti a più alto rischio 35.

2.61. I progetti a più alto rischio sono in linea con le finalità del regolamento e

sono tesi ad assicurare l’addizionalità del programma. Questo nesso è stato
mantenuto, ma i criteri di addizionalità sono stati rafforzati dal FEIS 2.0 36. Ora si ritiene
che una “attività speciale” (a più alto rischio) sia un forte indicatore di addizionalità,
ma occorrono ulteriori giustificazioni perché sia considerata ammissibile.
Il FEIS è servito a potenziare alcuni programmi UE, ma si è sovrapposto
temporaneamente ad altri

2.62. Il FEIS ha potenziato altri programmi dell’UE. È stato questo il caso in

particolare dello SMEW, con il quale il FEIS poteva rafforzare gli strumenti di garanzia
per le PMI nell’ambito del COSME e dell’InnovFin, beneficiando di una riserva di
progetti nonché dell’esperienza disponibile presso il personale FEI. Il FEIS ha fornito
capitali a titolo temporaneo per soddisfare un’elevata domanda da parte degli
intermediari finanziari, che aveva superato le risorse annue di bilancio. Ciò ha
contribuito a mantenere lo slancio e ha evitato una battuta d’arresto, in attesa di poter
ripartire quando si fosse resa disponibile la nuova dotazione finanziaria. Lo SMEW del
FEIS, di conseguenza, ha anche favorito la penetrazione integrando le risorse
disponibili, il che ha consentito il varo di nuovi strumenti.

35

ICF in collaborazione con partner esterni, Independent Evaluation of the EFSI Regulation –
Final Report, giugno 2018, pag. 100.

36

Articolo 5, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1017 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli
investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei
progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE)
n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici, come modificato dal
regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2017.
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2.63. Ci sono state sovrapposizioni con altri programmi. Nell’ambito dell’IIW, la

domanda è inizialmente diminuita per programmi quali l’MCE e InnovFin, in quanto il
FEIS in qualche misura copriva settori di intervento simili. La questione è stata
prontamente risolta riorientando questi programmi, che si sono incentrati su segmenti
più definiti di fabbisogno di finanziamento (capitale di rischio), per evitare
sovrapposizioni con il FEIS, ad esempio sulla base dell’ubicazione geografica all’esterno
dell’UE, oppure di progetti connessi a trasporti più puliti, all’efficienza energetica e
all’innovazione tecnologica digitale. Nella relazione speciale sul FEIS, la Corte ha
invitato ad accrescere la complementarità tra gli strumenti finanziari dell’UE e le
garanzie di bilancio dell’UE 37.
La Commissione ha gestito il fondo di garanzia nel rispetto dei princìpi di sana
gestione finanziaria

2.64. La maggior parte del portafoglio consiste in titoli liquidi e il suo profilo in

termini di duration, rischio di credito e liquidità è stato calibrato in linea con i previsti
flussi di cassa risultanti dalle operazioni del FEIS nell’ambito della garanzia dell’Unione
(ad esempio attivazioni programmate, entrate). In un contesto di mercato molto
complesso, caratterizzato da rendimenti complessivi negativi o storicamente bassi,
associati a una volatilità del mercato e incertezze significative, il fondo ha realizzato
una performance assoluta annua pari all’1,239 % nel 2019. Tale rendimento è in linea
con la performance annua del parametro di riferimento del FEIS (2,302 %) 38.
Impegno costante per migliorare la distribuzione geografica del FEIS

2.65. Sia nelle valutazioni indipendenti che nella relazione della Corte è stata

espressa preoccupazione per la distribuzione geografica. A fine 2019, l’UE-15
rappresentava l’80 % delle operazioni sottoscritte, mentre l’UE-13 ne ha ricevute solo il
10 %. La parte restante rientrava nella categoria “altri”, trattandosi soprattutto di
progetti multinazionali. Tale problema viene segnalato anche nella relazione annuale
della Corte sull’esercizio 2019 39.

37

Relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea: “Fondo europeo per gli
investimenti strategici:sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS”,
raccomandazione 2.

38

COM(2020) 385 final, pag. 6.

39

Relazione annuale sull’esercizio finanziario 2019, capitolo 2 “Gestione finanziaria e di
bilancio”, paragrafo 2.41.

82

2.66. Il FEIS è basato sulla domanda e ha un approccio dal basso verso l’alto, dal

momento che risponde alle richieste dei promotori dei progetti. Inoltre, come
evidenziato in varie relazioni e valutazioni 40, la quota di prestiti FEIS erogati all’UE-13
supera il rispettivo peso economico nell’Unione, misurato in termini di PIL e
investimenti fissi lordi. Infine, gli Stati membri individuati come più bisognosi hanno
ricevuto una quota più ampia di investimenti rispetto ai “paesi principali” 41.

2.67. In risposta alla relazione speciale della Corte sul FEIS42, la Commissione e la

BEI hanno avviato uno studio 43 che ha individuato un divario tra le esigenze di
investimento a lungo termine e la domanda di investimenti (e quindi il ricorso al FEIS)
nell’UE-13, dovuto a diversi fattori (strutturali). Il gruppo BEI e la Commissione hanno
svolto azioni di sensibilizzazione incentrate sull’UE-13 e hanno varato iniziative di
sviluppo delle capacità e di sostegno mediante consulenze 44. La distribuzione
geografica viene menzionata anche nella dichiarazione programmatica per il 2021, in
cui si afferma che sarà attuata una serie di azioni entro la fine del 2020 per migliorare
la situazione al riguardo.

40

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, giugno 2018, pag. 46; ICF in
collaborazione con partner esterni, Independent Evaluation of the EFSI Regulation – Final
Report, giugno 2018, pag. 90.

41

BEI, Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, giugno 2018.

42

Relazione speciale n. 03/2019 della Corte dei conti europea: “Fondo europeo per gli
investimenti strategici:sono necessari interventi per la piena riuscita del FEIS”,
raccomandazione 5.

43

Cfr., ad esempio, le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2021.

44

Risposta (SB/32/2019) del comitato direttivo del FEIS alla raccomandazione 5 della Corte
dei conti europea:migliorare la distribuzione geografica degli investimenti sostenuti dal
FEIS, 18 luglio 2019.
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Conclusioni

2.68. La Corte conclude che il FEIS è sulla buona strada per conseguire gli obiettivi

prefissati, in particolare quello di mobilitare investimenti per 500 miliardi di euro. Le
stime attuali indicano che sarà raggiunto l’effetto moltiplicatore di 15 volte. In passato,
tuttavia, audit e valutazioni hanno indicato che, in alcuni casi, il FEIS sostiene progetti
che avrebbero potuto essere finanziati da altre fonti, benché a condizioni di
finanziamento diverse, e che talvolta i calcoli dell’effetto moltiplicatore sono
sovrastimati. La Commissione e la BEI hanno riconosciuto questo dato di fatto e hanno
adottato provvedimenti per correggere e migliorare la situazione (cfr. paragrafi 2.542.59).

2.69. La Corte ha osservato che gli indicatori non colgono appieno il concetto

dell’obiettivo specifico per cui gli investimenti BEI dovrebbero aumentare nel loro
complesso e che non sono presi in considerazione aspetti importanti come il livello di
rischio e la penetrazione di settori chiave (cfr. paragrafi 2.50-2.53).

2.70. Si è osservato un problema di distribuzione geografica fra l’UE-15 e l’UE-13,

anche se in termini relativi il sostegno all’UE-13 supera il rispettivo peso economico
nell’Unione e i finanziamenti sono stati destinati in misura importante agli Stati
membri più duramente colpiti dalla crisi (cfr. paragrafi 2.65-2.67).

2.71. Nella gestione del programma si è dimostrata flessibilità per adattarsi e

migliorare nel tempo. Con l’aumentare dell’esposizione finanziaria, è stata costituita
progressivamente una riserva di liquidità. In questo modo, ci sono i margini di risposta
in caso di attivazione della garanzia senza incidere sul bilancio UE. Nel frattempo,
questi fondi sono stati gestiti con prudenza (cfr. paragrafo 2.64).
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Allegati
Allegato 2.1 – Obiettivi di Orizzonte 2020 e FEIS
Orizzonte 2020
OBIETTIVI GENERALI
NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO

OG1

Costruire una società e
un’economia basate sulla
conoscenza e
sull’innovazione nell’intera
Unione, contribuendo nel
contempo a uno sviluppo
sostenibile

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

-

Sì

OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS1

Eccellenza scientifica –
Consiglio europeo della
ricerca (CER) – Rafforzare la
ricerca di frontiera

Consiglio
europeo della
ricerca (CER)

Sì

OS2

Eccellenza scientifica –
Tecnologie emergenti e
future – Rafforzare la ricerca
nelle tecnologie emergenti e
future

Tecnologie
emergenti e
future

No

OS3

Eccellenza scientifica –
Azioni Marie SkłodowskaCurie – Rafforzare le
competenze, la formazione e
lo sviluppo della carriera

Azioni Marie
SkłodowskaCurie

Sì

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS4

Eccellenza scientifica –
Infrastrutture di ricerca –
Rafforzare le infrastrutture
di ricerca europee,
comprese le infrastrutture
elettroniche

Infrastrutture
di ricerca

No

OS5

Leadership industriale –
Rafforzare la leadership
industriale dell’Europa
mediante la ricerca, lo
sviluppo tecnologico, la
dimostrazione e
l’innovazione nelle seguenti
tecnologie abilitanti e
industriali: tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione;
nanotecnologie; materiali
avanzati; biotecnologia;
fabbricazione e
trasformazione avanzate;
spazio)

Leadership
nelle tecnologie
abilitanti e
industriali

Sì

OS6

Leadership industriale –
Migliorare l’accesso al
capitale di rischio per
investire nella ricerca e
nell’innovazione

Accesso al
capitale di
rischio

No

OS7

Leadership industriale –
Aumentare il livello di
innovazione nelle PMI

Innovazione
nelle PMI

Sì

OS8

Sfide per la società –
Migliorare la salute lungo
tutto l’arco della vita e il
benessere di tutti

Salute,
cambiamento
demografico e
benessere

Sì

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS9

Sfide per la società –
Garantire un sufficiente
approvvigionamento di
prodotti alimentari e di altri
prodotti di origine biologica
sicuri, sani e di elevata
qualità, sviluppando sistemi
di produzione primaria
produttivi, sostenibili e
basati su un uso efficiente
delle risorse, promuovendo i
servizi ecosistemici correlati
e il ripristino della diversità
biologica, congiuntamente a
catene di
approvvigionamento,
trattamento e
commercializzazione
competitive e a basse
emissioni di carbonio

Sicurezza
alimentare,
agricoltura
sostenibile,
ricerca marina
e marittima e
bioeconomia

No

OS10

Sfide per la società –
Realizzare la transizione
verso un sistema energetico
affidabile, a prezzi
accessibili, accettato dal
pubblico, sostenibile e
competitivo, mirante a
ridurre la dipendenza dai
combustibili fossili di fronte
alla penuria crescente di
risorse, all’aumento delle
esigenze energetiche e ai
cambiamenti climatici

Energia sicura,
pulita ed
efficiente

Sì

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS11

Sfide per la società –
Realizzare un sistema di
trasporto europeo efficiente
sotto il profilo delle risorse,
rispettoso dell’ambiente e
del clima, sicuro e continuo
a favore di tutti i cittadini,
dell’economia e della società

Trasporti
intelligenti,
verdi e integrati

No

OS12

Sfide per la società –
Conseguire un’economia e
una società efficienti sotto il
profilo delle risorse, incluse
le risorse idriche, e resistenti
ai cambiamenti climatici, la
protezione e la gestione
sostenibile delle risorse
naturali e degli ecosistemi
nonché un
approvvigionamento e un
uso sostenibili delle materie
prime, al fine di rispondere
alle esigenze della crescita
demografica mondiale entro
i limiti sostenibili delle
risorse naturali e degli
ecosistemi del pianeta

Azione per il
clima,
efficienza delle
risorse e
materie prime

No

OS13

Sfide per la società –
Promuovere una maggiore
comprensione dell’Europa,
fornire soluzioni e sostenere
società europee inclusive,
innovative e riflessive in un
contesto di trasformazioni
senza precedenti e di
interdipendenze mondiali
crescenti

L’Europa in un
mondo che
cambia: società
inclusive,
innovative e
riflessive

No

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS14

Sfide per la società –
Promuovere società europee
sicure in un contesto di
trasformazioni senza
precedenti e
interdipendenze e minacce
crescenti di portata
mondiale, rafforzando nel
contempo la cultura europea
della libertà e della giustizia

Società sicure –
Proteggere la
libertà e la
sicurezza
dell’Europa e
dei suoi
cittadini

No

OS15

Diffondere l’eccellenza e
ampliare la partecipazione –
sfruttare appieno il
potenziale di talenti esistenti
in Europa e assicurare che i
benefici di un’economia
basata sull’innovazione
siano massimizzati e
distribuiti ampiamente
attraverso l’Unione secondo
il principio dell’eccellenza

Ampliare la
partecipazione

No

OS16

Scienza con e per la società –
Costruire una cooperazione
efficace tra scienza e società,
assumere nuovi talenti per la
scienza e associare
l’eccellenza scientifica alla
sensibilizzazione e alla
responsabilità sociali

Scienza con e
per la società

No

OS17

Azioni dirette non nucleari
del Centro comune di ricerca
– Fornire alle politiche
dell’Unione un sostegno
scientifico e tecnico
orientato al cliente,
rispondendo nel contempo
in maniera flessibile alle
nuove esigenze strategiche

Centro comune
di ricerca

No

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO
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OBIETTIVI SPECIFICI
NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO

OS18

Istituto europeo di
innovazione e tecnologia –
integrare il triangolo della
conoscenza costituito da
istruzione superiore, ricerca
e innovazione, e in tal modo
rafforzare la capacità di
innovazione dell’Unione e
affrontare le sfide per la
società

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

Istituto
europeo di
innovazione e
tecnologia

No

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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FEIS
OBIETTIVI GENERALI
NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO

OG1

Sostenere gli investimenti di
stimolo della crescita in linea
con le priorità dell’Unione,
specie nei settori seguenti:
a) ricerca, sviluppo e
innovazione; b) sviluppo del
settore energetico,
conformemente alle priorità
dell’Unione; c) sviluppo delle
infrastrutture di trasporto e
di attrezzature e tecnologie
innovative per i trasporti;
d) sostegno finanziario
mediante il FEI e la BEI alle
entità che contano un
massimo di 3 000
dipendenti, con particolare
attenzione per le PMI e le
piccole imprese a media
capitalizzazione; e) sviluppo
e diffusione delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione; f) ambiente
ed efficienza delle risorse;
g) capitale umano, cultura e
salute; h) agricoltura,
silvicoltura, pesca,
acquacoltura; i) per le
regioni meno sviluppate e le
regioni in transizione, gli altri
settori dell’industria e dei
servizi ammissibili al
sostegno della BEI

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

Sostenere gli
investimenti di
stimolo della
crescita in linea
con le priorità
dell’Unione

Sì
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO NEL
CAMPIONE
DELLA CORTE?

OS1

Aumentare il volume delle
operazioni di finanziamento
e di investimento della
Banca europea per gli
investimenti (BEI) nei settori
prioritari

Aumentare il
volume delle
operazioni della
BEI

Sì

OS2

Aumentare il volume dei
finanziamenti del Fondo
europeo per gli investimenti
(FEI) a favore delle piccole e
medie imprese

(Questo
obiettivo è
confluito
nell’OS1,
diventando
obsoleto)

No

OS3

Offrire consulenza per
l’individuazione, la
preparazione e lo sviluppo di
progetti di investimento alle
controparti pubbliche e
private, non
necessariamente in
connessione alle operazioni
FEIS condotte attraverso il
polo europeo di consulenza
sugli investimenti

Offrire
consulenza

No

OS4

Creare un portale Internet
accessibile al pubblico, in cui
i promotori di progetti con
base nell’UE avranno la
possibilità di accrescere la
visibilità dei propri progetti
tra i potenziali investitori
internazionali

Creare un
portale Internet

No

NUMERO
TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO DELL’OBIETTIVO

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Capitolo 3
Coesione economica, sociale e territoriale
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Introduzione
3.1. La spesa relativa alla sottorubrica 1b del QFP mira a ridurre il divario tra i livelli
di sviluppo degli Stati membri e delle varie regioni dell’UE, nonché a rafforzare la
competitività di tutte le regioni. La spesa complessiva programmata ai sensi di tale
sottorubrica nel periodo 2014-2020 ammonta a 371,4 miliardi di euro (a prezzi
correnti), ovvero il 34 % dell’intero QFP. Come mostra la figura 3.1, i pagamenti alla
fine del 2019 erano pari a 139,7 miliardi di euro.

Figura 3.1 – Coesione economica, sociale e territoriale: pagamenti
2014-2019 rispetto agli impegni dell’attuale QFP, in percentuale dei
pagamenti del QFP a valere su tutte le rubriche, con ripartizione
Coesione
139,7
(22,0 %)

(miliardi di euro)

FESR
71,3 (51,1 %)

635,9

miliardi di
euro

Fondo di coesione
29,2 (20,9 %)
FSE
37,6 (26,9 %)
FEAD
1,5 (1,1 %)

Nota: a causa dell’arrotondamento, il totale potrebbe non corrispondere alla somma delle singole cifre.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.
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Estensione e approccio
3.2. L’appendice descrive la metodologia utilizzata per preparare il presente
capitolo.

3.3. Di quattro programmi a valere sulla coesione economica, sociale e territoriale,
ne sono stati selezionati due: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo
di coesione (FC), che rappresentano il 72 % dei pagamenti eseguiti nell’ambito di tale
sottorubrica del QFP (cfr. figura 3.1).

3.4. L’allegato 3.1 elenca tutti gli obiettivi del FESR e dell’FC ed evidenzia quelli che

sono stati selezionati ai fini dell’analisi nel presente capitolo. Complessivamente, sono
stati selezionati un obiettivo specifico per il FESR e tre obiettivi comuni al FESR e all’FC.

3.5. Il presente capitolo si basa in larga misura su un’analisi delle informazioni della

Commissione, integrato dalle risultanze delle relazioni di audit e dei documenti di
analisi della Corte stessa, ove disponibili. Nell’intero testo sono presenti riferimenti alle
fonti utilizzate dalla Corte.

3.6. Il presente capitolo è incentrato sulla performance del FESR e dell’FC nel corso

del periodo del QFP attuale, fino alla fine del 2019. Dati il lungo periodo di attuazione e
la natura pluriennale dei programmi della Coesione, la Corte ha utilizzato pertinenti
dati degli anni precedenti, come valutazioni della Commissione e relazioni di audit e
analisi della Corte stessa.
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Il FESR e l’FC
Scopo e funzionamento del FESR e dell’FC

3.7. Nel presente capitolo viene analizzata la performance di due importanti fondi

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE): il FESR e l’FC. Questi due fondi
sostengono la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione
europea (politica di coesione dell’UE), la quale mira a rafforzare la coesione economica
e sociale nell’UE attraverso la riduzione dei divari tra i livelli di sviluppo delle diverse
regioni. La figura 3.2 mostra i principali elementi del FESR e dell’FC.

3.8. Il FESR, utilizzabile da tutti gli Stati membri, è incentrato su vari settori prioritari

chiave, come l’innovazione e la ricerca, il sostegno a favore delle piccole e medie
imprese (PMI) e l’economia a basse emissioni di carbonio. Nel 2019 la Commissione ha
assegnato 31,1 miliardi di euro del bilancio del FESR. L’FC fornisce sostegno agli Stati
membri 1 con un reddito nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90 % della media
dell’UE e finanzia principalmente progetti relativi alle reti di trasporto transeuropee e
all’ambiente. La sua dotazione di bilancio per il 2019 era di 11,5 miliardi di euro.

3.9. Questi due fondi sono soggetti a gestione concorrente da parte della

Commissione e degli Stati membri. Sia il FESR che l’FC sono attuati tramite programmi
operativi (PO) elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

3.10. La politica di coesione dell’UE si articola in 11 obiettivi tematici. Il presente
capitolo è incentrato su quattro obiettivi tematici (paragrafo 3.4); i primi tre
riguardano entrambi i fondi, mentre il quarto concerne unicamente il FESR:
o

sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio;

o

preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse;

o

promuovere sistemi di trasporto sostenibili e migliorare le infrastrutture di rete;

o

accrescere la competitività delle PMI.

1

Bulgaria, Cechia, Estonia, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia. La Spagna era ammissibile al sostegno
transitorio dell’FC durante il periodo di programmazione 2007-2013.
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Figura 3.2 – Panoramica del FESR e dell’FC

Fonte: Corte dei conti europea.
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Informazioni sulla performance pubblicate

3.11. Oltre alla rendicontazione annuale sulla performance tramite la relazione

annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), le dichiarazioni programmatiche e le
relazioni annuali di attività (RAA) (cfr. paragrafo 1.3), la Commissione pubblica ogni tre
anni una “relazione sulla coesione” che illustra i progressi compiuti verso il
conseguimento dell’obiettivo strategico della coesione economica, sociale e
territoriale 2. In conformità al regolamento recante disposizioni comuni (RDC), la
Commissione pubblica inoltre relazioni annuali di sintesi basate sulle relazioni annuali
di attuazione redatte dagli Stati membri, in alternanza a relazioni strategiche nel 2017
e 2019.

3.12. Per misurare le performance in modo coerente a livello di programma

operativo, la normativa prevede indicatori finanziari, di realizzazione e di risultato 3.
Nelle sue dichiarazioni programmatiche annuali, la Commissione riferisce in merito a
72 indicatori. Riferisce in merito agli indicatori comuni dei PO anche su una
piattaforma di dati aperti, ovvero una banca dati pubblica che aggrega costantemente
informazioni sugli aspetti finanziari e su quanto conseguito tramite i fondi SIE del
2014-2020. Gli Stati membri, inoltre, hanno definito propri indicatori specifici per i
programmi operativi che, per loro natura, non possono essere aggregati a livello
dell’intera UE. Per il periodo di programmazione 2014-2020, i programmi operativi del
FESR e dell’FC fanno riferimento a circa 13 000 indicatori specifici a fini di
monitoraggio, suddivisi equamente tra indicatori comuni e indicatori specifici dei
programmi.

3.13. Le informazioni fornite da questi indicatori sono integrate dagli esiti di

numerose valutazioni e studi che analizzano i risultati del periodo 2007-2013 e le prime
fasi della programmazione e attuazione dei programmi della politica di coesione del
2014-2020. Le valutazioni ex post sono pensate per consentire alla Commissione di
tenere conto degli insegnamenti appresi nella pianificazione dei futuri programmi. La
figura 3.3 mostra, tuttavia, che le tempistiche di tali valutazioni fanno sì che gli
insegnamenti appresi giungano con troppo ritardo per avere un impatto sul periodo di
2

La più recente è la settima relazione della Commissione europea sulla coesione economica,
sociale e territoriale del 2017.

3

Regolamento (UE) n. 1303/2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320; l’articolo 27 prevede
tre tipi indicatori: a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata; b) indicatori di
realizzazione (“di output”) relativi alle operazioni finanziate; c) indicatori di risultato relativi
alla priorità interessata.
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programmazione in corso o sul successivo. I risultati delle valutazioni ex post del
2014-2020, ad esempio, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, così
come disposto dal regolamento recante disposizioni comuni. A tale data, il periodo di
programmazione 2021-2027 sarà nel suo quinto anno ed è probabile che la
Commissione sarà già piuttosto avanti nella preparazione delle proposte legislative per
il periodo successivo al 2027 4.

Figura 3.3 – Tempistiche e portata delle valutazioni principali

Fonte: Corte dei conti europea.

3.14. Per il periodo 2007-2013, è stata eseguita una valutazione ex post del

FESR/FC 5. La valutazione era stata concepita per trarre conclusioni riguardo all’impatto
globale dei programmi e sono state tratte conclusioni qualitative generali, ma nessuna
conclusione sul conseguimento degli obiettivi o dei valori-obiettivo. Non sono state
neppure analizzate in modo sistematico le sinergie tra i finanziamenti del FESR/FC e
l’attuazione delle politiche settoriali dell’UE, un aspetto che avrebbe aiutato a far luce
sui contributi della politica di coesione alla realizzazione degli obiettivi strategici di
Europa 2020.

4

Corte dei conti europea, documento di riflessione, “Assicurare la performance nel settore
della coesione”, 2019, paragrafi 110 e 113, in cui si cita il documento della Commissione
Ex post evaluation of Cohesion policy programmes 2007-2013 focusing on the European
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund
(CF) – Work Package 12 “Delivery system”.

5

Commissione europea, Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13,
SWD(2016) 318 final.
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3.15. La normativa per il periodo 2014-2020 non prevede valutazioni intermedie

del FESR e dell’FC a livello dell’UE. Gli Stati membri, invece, sono tenuti a preparare un
piano di valutazione e ad eseguire almeno una valutazione di impatto per ogni asse
prioritario dei rispettivi programmi operativi.

3.16. Nelle sezioni seguenti, vengono prese in esame dapprima le informazioni

sulla performance disponibili a livello dei due fondi sui quali la Corte ha deciso di
incentrare il presente capitolo, ovvero il FESR e l’FC. Vengono poi forniti ulteriori
dettagli su aspetti della performance relativi ai quattro obiettivi tematici che sono stati
selezionati dagli auditor della Corte (paragrafo 3.10). In tutti i casi, si inizia con l’analisi
degli indicatori di monitoraggio che viene poi integrata con altre informazioni, ove
disponibili. Infine, saranno forniti anche i risultati relativi alla performance ricavati
dall’esame di un campione di progetti che la Corte ha eseguito nel quadro della sua
attività riguardo alla dichiarazione di affidabilità per il 2019. Nel considerare la
performance, è opportuno tenere conto di tre fattori importanti:
1)

nella politica di coesione, caratterizzata da progetti infrastrutturali su vasta scala,
può esservi un ritardo temporale tra l’avvio del programma, l’attuazione e il
conseguimento di realizzazioni e risultati. Non ci si aspetta che i progressi siano
lineari durante il periodo di programmazione e spesso gli effetti potrebbero non
concretizzarsi fino a diversi anni dopo la fine del periodo di programmazione. I
progressi, inoltre, sono verosimilmente influenzati dai livelli di attuazione nella
politica di coesione, relativamente bassi rispetto al resto del bilancio dell’UE.
Questi fattori, sommati al fatto che i più recenti dati disponibili si riferiscono alla
fine del 2018, in un periodo di attuazione che dura fino alla fine del 2023,
rendono più difficoltoso, in questa fase, trarre conclusioni sul conseguimento
degli obiettivi;

2)

gli obiettivi della politica di coesione, come quelli relativi ai tassi di occupazione,
allo sviluppo economico, al clima e all’energia, sono fortemente influenzati da una
vasta gamma di fattori esterni, in Europa e nel mondo. In molti Stati membri, i
finanziamenti per la politica di coesione rappresentano solitamente una piccola
percentuale dei fondi dedicati a tali questioni e, pertanto, possono avere soltanto
un impatto molto limitato sui progressi di tali Stati verso il conseguimento degli
obiettivi in questione;
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3)

l’UE dispone di una vasta gamma di strumenti d’intervento per conseguire gli
obiettivi di alto livello della politica di coesione, dei quali il FESR e l’FC
costituiscono una parte. Esistono anche altri fondi e iniziative legislative pensati
per realizzare tali obiettivi. Spesso non è possibile distinguere gli effetti di diversi
strumenti d’intervento sui progressi compiuti verso il conseguimento dei valoriobiettivo.

3.17. Inoltre, è importante osservare che, sebbene la Corte, nel quadro del lavoro

svolto ai fini della dichiarazione di affidabilità, abbia esaminato aspetti relativi alla
performance per alcuni dei progetti (paragrafi 3.59-3.61), le informazioni sulla
performance fornite dalla Commissione, come ad esempio gli indicatori e le
valutazioni, non sono state oggetto dell’audit della Corte.

Valutazione della performance del FESR e dell’FC sulla base
delle informazioni sulla performance pubblicate
Osservazioni generali

3.18. La figura 3.4 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori del FESR e dell’FC

inclusi nelle dichiarazioni programmatiche. La figura 3.5 mostra gli indicatori relativi
all’obiettivo generale del FESR e dell’FC. Panoramiche più dettagliate, secondo
l’obiettivo specifico, sono presentate nella figure 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

3.19. Nel paragrafo 1.24 la Corte esamina alcune limitazioni generali6 che si

applicano all’interpretazione di questi indicatori. In particolare, quando la Corte ritiene
che un indicatore mostri che si è “sulla buona strada”, detta valutazione si riferisce alla
probabilità di raggiungimento del relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non
considera se un dato indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) con gli
interventi e gli obiettivi del FESR e dell’FC, né se il valore-obiettivo stabilito per
l’indicatore in questione sia adeguatamente ambizioso. Si tratta quindi solo di un
primo passo nell’analisi della performance del FESR e dell’FC. Inoltre, la Corte non ha
controllato l’affidabilità dei dati sottostanti, ma ne discute al capitolo 1
(cfr. paragrafi 1.13-1.23).

6

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.
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3.20. Vi sono complessivamente 72 indicatori. Di questi, nove – connessi agli

obiettivi generali del FESR e dell’FC – sono indicatori di Eurostat: cinque utilizzati
esclusivamente per il FESR e quattro condivisi tra i due programmi. I rimanenti
63 indicatori (45 connessi al FESR e 18 all’FC) sono basati su indicatori comuni
impiegati dai programmi operativi degli Stati membri. Rispecchiano i dati disponibili
alla fine del 2018 (i dati del 2019 non saranno disponibili fino al 2021). Dall’analisi della
Corte emerge che poco più di un terzo degli indicatori mostra che si è sulla buona
strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo, mentre circa metà degli indicatori
mostra che non si è a buon punto 7. Per i restanti indicatori non è stato possibile trarre
conclusioni. Soltanto due dei nove indicatori relativi agli obiettivi generali mostrano
che si è sulla buona strada. Per circa un terzo degli indicatori, è stato fissato un valoreobiettivo intermedio per il 2018. La maggior parte (il 70 %) di detti valori-obiettivo
intermedi è stata raggiunta o sta probabilmente per essere raggiunta.

7

Per maggiori dettagli su come la Corte ha valutato i progressi sulla base degli indicatori,
cfr. paragrafo 1.25.

104

Figura 3.4 – Panoramica degli indicatori nell’ambito della coesione

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice, punto 18.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

105

Figura 3.5 – Panoramica degli indicatori collegati agli obiettivi generali
del FESR e dell’FC
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni
collegati
all’obiettivo
generale

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo generale del FESR e dell’FC
Indicatore
Tasso di occupazione in base al sesso,
fascia d’età 20-64

Sulla buona
strada?

Progressi compiuti

54 % (2018)


2016

2020

Emissioni di gas a effetto serra, anno di
riferimento 1990
Quota di rinnovabili nel consumo
energetico finale lordo
Intensità energetica dell’economia –
Consumo di energia primaria
Intensità energetica dell’economia Consumo di energia finale
Persone che hanno abbandonato
prematuramente l’istruzione e la
formazione, in base al sesso
Conseguimento dell’istruzione terziaria,
in base al sesso, fascia d’età 30-34
Persone a rischio di povertà o di
esclusione sociale

2020

2020

2020

2020

N.a. (valore-obiettivo
reale: ↘ e non ↗)
N/A (2018)
valore di partenza: 1082,2 Mt equiv. petrolio (2015)
valore-obiettivo: 1086 Mt equiv. petrolio (2020)
dati più2015
recenti: 1124,1 Mt equiv. petrolio
2020 (2018)

50 % (2018)
2014
100 % (2018)


no

difficile da
determinare



2020
30 % (2018)

2015

no



2020

2014

no



0 % (2018)
2015

no



39 % (2018)
2015

no



22 % (2018)
2016

sì



9 % (2018)
Spesa nazionale lorda per R&S (GERD)

2016



sì


2020

no

Tipo

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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3.21. Nel complesso, la stragrande maggioranza degli indicatori è costituita da

indicatori di realizzazione, mentre i rimanenti sono indicatori di risultato o di impatto
(cfr. figura 3.4). Complessivamente, il 40 % degli indicatori di realizzazione mostra che
si è sulla buona strada. Per gli indicatori di risultato e di impatto, tale percentuale
scende al 10 %. La Corte ha rilevato che numerosi valori-obiettivo sono stati ridotti
rispetto a quanto stabilito inizialmente (cfr. paragrafi 3.26, 3.34 e 3.42). Ha avviato un
audit sull’efficace funzionamento del quadro di performance istituito dalla
Commissione, comprendente i processi di definizione, approvazione e modifica dei
valori-obiettivo, e prevede di comunicarne le risultanze nel 2021.

3.22. Nella panoramica sulla performance dei programmi (PPO), allegata alla

relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) per il 2019, la Commissione
presenta le previsioni relative ad alcuni di questi indicatori. Tali previsioni si basano
sulle informazioni comunicate a cadenza annuale dalle autorità di programma e
rappresentano le realizzazioni previste di progetti selezionati che sono in corso, ma
non ancora completati. Per le loro caratteristiche, tali previsioni presentano un quadro
più positivo rispetto ai dati relativi a quanto conseguito ad oggi 8.
I valori-obiettivo per Europa 2020 e la verifica intermedia della performance

3.23. “Europa 2020” è la strategia di alto livello dell’UE per il periodo che va dal

2010 al 2020. Per quanto concerne il periodo 2014-2020, la Commissione ha definito
nove indicatori per misurare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di tale
strategia, negli ambiti dell’occupazione, della R&S, dei cambiamenti climatici e
dell’energia, dell’istruzione, della povertà e dell’esclusione sociale 9. Secondo la
Commissione 10, sulla base dei dati del 2018, è probabile che i valori-obiettivo relativi
all’occupazione e all’istruzione saranno raggiunti, mentre i progressi compiuti verso il
raggiungimento dei valori-obiettivo relativi a R&S, povertà e inclusione sociale
accusano un ritardo ed è improbabile che questi ultimi siano raggiunti.

8

Commissione europea, AMPR 2019 per il bilancio dell’UE, allegato 1 (PPO), giugno 2020.

9

I dettagli sui raggruppamenti sono consultabili all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

Commissione europea, Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the
Europe 2020 strategy, 2019.
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3.24. Nel dicembre 2019, la Commissione ha eseguito una verifica intermedia della

performance (“verifica di efficacia dell’attuazione”) dei programmi operativi 11, sulla
base delle relazioni di attuazione annuali 2018 degli Stati membri. La verifica era stata
pensata per determinare in quale misura ogni specifico programma operativo avesse
conseguito i valori-obiettivo intermedi stabiliti e se fosse possibile sbloccare una
“riserva di efficacia dell’attuazione” (riserva di performance) del 6 %12. Dalla verifica è
emerso 13 che le priorità per le quali la performance è stata valutata soddisfacente
costituivano l’82 % del totale della riserva di performance. Nella RAA 2019, la
DG REGIO ha comunicato che oltre l’80 % dei programmi operativi erano stati valutati
come “buoni” o “accettabili”, mentre i restanti 41 programmi erano risultati “in
difficoltà” e la DG REGIO li ha posti sotto attento monitoraggio 14. Nel contesto della
presente relazione, la Corte non ha sottoposto ad audit la valutazione della
Commissione, anche se tale aspetto sarà affrontato nell’audit indicato alla fine del
paragrafo 3.20.

Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio

3.25. La figura 3.6 offre una panoramica degli indicatori contenuti nelle

dichiarazioni programmatiche connessi all’obiettivo “Sostenere la transizione verso
un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”.

3.26. In quest’ambito, solo un indicatore mostra che si è sulla buona strada per

raggiungere il valore-obiettivo: l’indicatore “Numero di unità abitative con
classificazione del consumo energetico migliorata” per il FESR è superiore del 35 %
rispetto al valore-obiettivo intermedio fissato per il 2018. Gli altri nove indicatori
mostrano che non si è sulla buona strada, nonostante gli Stati membri, con
l’approvazione della Commissione, abbiano reso il valore-obiettivo per il 2023 meno
impegnativo per sette di essi.

11

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 320.

12

Commissione europea, DG REGIO, relazione annuale di attività 2019, giugno 2020.

13

Commissione europea, AMPR 2019 per il bilancio dell’UE, giugno 2020.

14

Commissione europea, RAA della DR REGIO, nota: La valutazione si basa su una
metodologia sviluppata dalla DG REGIO per la performance dei programmi “che prevede la
valutazione delle relazioni di attuazione annuali e del rischio di disimpegno per singolo
programma operativo” [trad. della Corte].
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Figura 3.6 – Panoramica degli indicatori connessi a “Economia a basse
emissioni di carbonio”
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada
per conseguire i valori-obiettivo?
Risultato

Risorse e realizzazioni

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori collegati a “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni
di carbonio”
Indicatore

Capacità addizionale di produzione di
energia da fonti rinnovabili (Fondo di
coesione)
Capacità addizionale di produzione di
energia da fonti rinnovabili (FESR)
Numero di unità abitative con
classificazione del consumo energetico
migliorata (Fondo di coesione)
Numero di unità abitative con
classificazione del consumo energetico
migliorata (FESR)
Diminuzione del consumo annuale di
energia primaria degli edifici pubblici
(Fondo di coesione)
Diminuzione del consumo annuale di
energia primaria degli edifici pubblici
(FESR)
Numero di utenti di energia addizionali
collegati a reti intelligenti (Fondo di
coesione)
Numero di utenti di energia addizionali
collegati a reti intelligenti (FESR)
Diminuzione stimata dei gas a effetto serra
(Fondo di coesione)
Diminuzione annuale stimata dei gas a
effetto serra (FESR)

Progressi compiuti

9 % (2018)


2014

2023
15 % (2018) target
intermedio
100 % (2018)
2014
2023

13 % (2018)


2014

2023
26 % (2018) target
intermedio
19 % (2018)
2014
2023

16 % (2018)
2014



2023

5 % (2018)
2014



2023

8 % (2018)
2014



2023

0 % (2018)
2014



2023

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014





2023

Sulla buona
strada?

Tipo



realizzazione



realizzazione



realizzazione



realizzazione



risultato



risultato



realizzazione



realizzazione



risultato



risultato

no
no
no
sì

no
no
no
no
no
no

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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I fondi dell’UE per conseguire i valori-obiettivo climatici ed energetici sono
disponibili, ma è difficile determinare il loro rapporto costo/efficacia

3.27. Per conseguire i valori-obiettivo fissati dall’UE in materia di clima ed energia

per il 2020 e il 2030, la Commissione si è impegnata a spendere, tra il 2014 e il 2020,
almeno un euro su cinque del suo bilancio a favore dell’azione per il clima. Le norme
disciplinanti il FESR15 prescrivono che una determinata dotazione delle risorse
nazionali del FESR debba essere diretta verso progetti riguardanti un’economia a basse
emissioni di carbonio: il 20 % nelle regioni più sviluppate, il 15 % nelle regioni in
transizione e il 12 % nelle regioni meno sviluppate.

3.28. Secondo la Commissione, gli Stati membri sono andati ben oltre tale rapporto

minimo di un euro su cinque e 40 miliardi di euro del FESR e dell’FC sono destinati a
essere investiti nell’economia a basse emissioni di carbonio nel periodo 2014-2020. Si
tratta del doppio dell’importo speso in tale settore durante il precedente periodo di
finanziamento 16. Nella sua relazione speciale sull’argomento 17, la Corte ha confermato
che l’obiettivo di un euro su cinque aveva portato a finanziamenti maggiori e più mirati
per l’azione a favore del clima nel FESR e nell’FC. Per rispondere alla pandemia di
COVID-19, l’UE ha introdotto misure che aumentano la flessibilità degli Stati membri
nell’utilizzo dei finanziamenti dei fondi SIE 18. Ad esempio, è stato abrogato l’obbligo di
impiegare una proporzione fissa dei finanziamenti dei fondi SIE per tematiche chiave 19.

15

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.

16

Commissione europea, sito Internet della DG REGIO,
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/themes/low-carbon-economy.

17

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 31/2016, “Spendere almeno un euro su
cinque del bilancio UE per l’azione per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano
fortemente di non essere sufficienti”, 2016.

18

Regolamento (UE) 2020/558, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1.

19

Articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, inserito dall’articolo 2 del
regolamento (UE) 2020/558, GU L 130 del 24.4.2020, pag. 1.
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Tuttavia, la flessibilità concessa dalla proposta potrebbe incidere sulla capacità dell’UE
di conseguire gli obiettivi inizialmente stabiliti nei programmi operativi 20.

3.29. Ai fini di una sana gestione finanziaria, occorre far più che spendere

semplicemente i fondi. La Commissione ha elaborato orientamenti per migliorare gli
investimenti relativi all’efficienza energetica degli edifici, compreso il loro rapporto
costi-benefici. Nella relazione speciale sull’efficienza energetica degli edifici 21, la Corte
ha fornito alcuni esempi di buone pratiche: l’uso combinato di strumenti finanziari e
sovvenzioni e la modulazione del tasso di aiuto al fine di aumentare l’effetto leva sui
finanziamenti privati e ridurre il rischio di effetti inerziali. Ciononostante, è difficile
stabilire se tali fondi siano stati utilizzati in modo efficiente.

3.30. Nel riquadro 3.1 vengono illustrate altre problematiche inerenti il rapporto
costi-benefici segnalate nelle relazioni speciali della Corte.

20

Corte dei conti europea, parere n. 3/2020 sulla modifica del pertinente regolamento dell’UE
ai fini dell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia
di COVID-19.

21

Corte dei conti europea, relazione speciale 11/2020, “Efficienza energetica degli edifici:
permane la necessità di una maggiore attenzione al rapporto costi-benefici”.
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Riquadro 3.1
Problematiche segnalate dalla Corte in relazione al rapporto costibenefici degli interventi finalizzati al raggiungimento dei valoriobiettivo climatici ed energetici
Regimi di sostegno iniziale sovra-sovvenzionati per favorire la diffusione degli
impianti eolici e fotovoltaici, finanziati attraverso prezzi dell’elettricità più elevati
e/o disavanzi pubblici 22.
Mancanza di cooperazione e di scambio di esperienze a livello interregionale.
A causa di un mercato interno dell’energia frammentato, ad esempio, si registrano
ritardi negli investimenti a favore della rete, comprese le infrastrutture di
interconnessione. Ciò impedisce la diffusione delle energie rinnovabili e lo
sviluppo di sinergie tra gli Stati membri 23.
Sebbene la maggior parte degli Stati membri sottoposti ad audit si sia servita
dell’analisi e dei modelli di costi-benefici per definire i progetti, occorrono
miglioramenti riguardo a soluzioni segnalate come efficienti sotto il profilo dei
costi dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) 24.
Gli Stati membri hanno scelto i progetti prevalentemente sulla base dell’ordine di
ricevimento dei progetti, senza valutare i relativi costi e benefici 25.

22

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 8/2019, “Produzione di energia elettrica da
impianti eolici e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valoriobiettivo che l’UE si è prefissata”.

23

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 8/2019, “Produzione di energia elettrica da
impianti eolici e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valoriobiettivo che l’UE si è prefissata”.

24

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 25/2018, “Direttiva Alluvioni: progressi nella
valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l’attuazione”.

25

Corte dei conti europea, relazione speciale 11/2020, “Efficienza energetica degli edifici:
permane la necessità di una maggiore attenzione al rapporto costi-benefici”.
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I finanziamenti dell’UE non sono sempre impiegati in modo efficace per raggiungere i
valori-obiettivo climatici

3.31. La politica di coesione fa parte dell’insieme di politiche dell’UE che

contribuisce al raggiungimento dei valori-obiettivo climatici ed energetici. Vi sono
molte probabilità che l’UE non raggiungerà i valori-obiettivo climatici ed energetici
fissati per il 2030. Secondo la Commissione 26, sono stati compiuti soltanto progressi
limitati nella riduzione degli effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’uso delle
risorse naturali. Nella relazione speciale sull’efficienza energetica degli edifici 27, la
Corte ha osservato che gli obiettivi di efficienza energetica fissati dall’UE per il 2020
non saranno probabilmente raggiunti. In un altro audit 28, la Corte ha segnalato la
decelerazione in corso nei settori dell’energia eolica e solare fotovoltaica dopo il 2014.
Metà degli Stati membri dell’UE correva il rischio di non produrre energia elettrica da
fonti rinnovabili in misura sufficiente a conseguire i valori-obiettivo stabiliti per il 2020.
Nell’analisi panoramica dell’azione dell’UE in materia di energia e cambiamenti
climatici, la Corte ha segnalato che, secondo le proiezioni degli Stati membri, la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è inferiore al valore-obiettivo del 40 %
per il 2030 29.

26

Commissione europea, scheda informativa OSS semestre europeo,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf

27

Corte dei conti europea, relazione speciale 11/2020, “Efficienza energetica degli edifici:
permane la necessità di una maggiore attenzione al rapporto costi-benefici”.

28

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 8/2019, “Produzione di energia elettrica da
impianti eolici e solari: sono necessari interventi significativi per conseguire i valoriobiettivo che l’UE si è prefissata”.

29

Cfr. anche: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gasemission-trends-6/assessment-3.
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3.32. Le relazioni dell’AEA e del Parlamento europeo sono in linea con le

conclusioni della Corte. In una relazione del 2019 30, l’AEA ha sottolineato che l’attuale
ritmo di avanzamento non basterà a raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici
fissati per il 2030 e il 2050. Il Parlamento europeo 31 ha osservato che è probabile che
l’UE non consegua gli obiettivi climatici ed energetici chiave per il 2030.

Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle
risorse

3.33. La figura 3.7 offre una panoramica degli indicatori contenuti nelle

dichiarazioni programmatiche connessi all’obiettivo “Preservare e tutelare l’ambiente
e promuovere l’uso efficiente delle risorse”.

3.34. Cinque dei dieci indicatori (la maggior parte relativi all’approvvigionamento

idrico e al trattamento delle acque reflue) mostrano che si è sulla buona strada per
raggiungere i rispettivi valori-obiettivo. Gli indicatori relativi al riciclaggio dei rifiuti
invece mostrano il contrario. Mentre in un caso si è trattato di un errore manifesto, gli
Stati membri, con l’accordo della Commissione, hanno riveduto tutti gli altri valoriobiettivo al ribasso rispetto all’anno precedente, in alcuni casi di oltre il 50 %.

30

AEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

31

Parlamento europeo, EU Environment and Climate Change Policies – State of play, current
and future challenges, studio prodotto dal Dipartimento tematico A su richiesta della
Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, settembre 2019.
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Figura 3.7 – Panoramica degli indicatori collegati all’ambiente
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Impatto

Risultato

Risorse e realizzazioni
sì
no
difficile da determinare

Indicatori collegati a “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse”
Indicatore
Ca pa ci tà a ddi zi ona l e di ri ci cl a ggi o dei ri fi uti
(Fondo di coes i one)
Ca pa ci tà a ddi zi ona l e di ri ci cl a ggi o dei ri fi uti
(FESR)
Popol a zi one a ddi zi ona l e s ervi ta
da l l ’a pprovvi gi ona mento i dri co potenzi a to
(Fondo di coes i one)
Popol a zi one a ddi zi ona l e s ervi ta
da l l ’a pprovvi gi ona mento i dri co potenzi a to
(FESR)
Popol a zi one a ddi zi ona l e benefi ci a ri a del
tra tta mento del l e a cque refl ue potenzi a to
(Fondo di coes i one)
Popol a zi one a ddi zi ona l e benefi ci a ri a del
tra tta mento del l e a cque refl ue potenzi a to
(FESR)
Superfi ci e tota l e dei s uol i ri a bi l i ta ti (Fondo
di coes i one)
Superfi ci e tota l e dei s uol i ri a bi l i ta ti (FESR)

Progressi compiuti

25 % (2018)
2014

2014

Superfi ci e degl i ha bi ta t benefi ci a ri di un
i ntervento vol to a ra ggi ungere un mi gl i ore
s ta to di cons erva zi one (FESR)

rea l i zza zi one



rea l i zza zi one

target
intermedio
9 % (2018)


sì

2014

rea l i zza zi one

target
intermedio
10 % (2018)



rea l i zza zi one

2023

11 % (2018)
2014

target
intermedio
1 % (2018)



2023

3 % (2018)
2014

rea l i zza zi one

target
intermedio
10 % (2018)



rea l i zza zi one

2023

19 % (2018)
2014



rea l i zza zi one



rea l i zza zi one



rea l i zza zi one



2023

4 % (2018)
2014



2023

target
intermedio
2 % (2018)

16 % (2018)
2014

2014



2023

sì

sì

sì

no

2023

34 % (2018)

sì

no

2023

4 % (2018)

no

no

2023

9 % (2018)

Tipo



target
intermedio
40 % (2018)

2 % (2018)

2014

Superfi ci e degl i ha bi ta t benefi ci a ri di un
i ntervento vol to a ra ggi ungere un mi gl i ore
s ta to di cons erva zi one (Fondo di coes i one)

2023

Sulla buona
strada?





di ffi ci l e da rea l i zza zi one
determi na re

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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I dati qualitativi mostrano progressi disomogenei

3.35. La Commissione ha segnalato un picco significativo, sia in termini di

investimenti programmati sia in termini di quanto comunicato come conseguito, negli
ambiti della tutela ambientale e dell’efficienza sotto il profilo delle risorse, nonché
lenti progressi nell’aumento della capacità di riciclaggio dei rifiuti e nel risanamento dei
terreni 32. Dalla valutazione della Commissione emerge che, nel caso delle risorse
idriche, i progetti sostenuti e completati durante il periodo di programmazione
2007-2013 hanno migliorato l’approvvigionamento di acqua potabile per almeno
4 milioni di cittadini dell’UE e hanno garantito un migliore trattamento delle acque
reflue per oltre 7 milioni di persone 33.

3.36. Nella relazione speciale sulle infrastrutture idriche34, la Corte ha sottolineato

che la generalizzata assenza di consapevolezza delle perdite idriche nei tre Stati
membri sottoposti ad audit dipendeva dagli scarsi investimenti nella manutenzione e
nel rinnovo dell’infrastruttura idrica. Inoltre, nella relazione sul finanziamento dell’UE
agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico
danubiano 35, la Corte ha riscontrato che tutti e quattro gli Stati membri presi in esame
avevano compiuto progressi importanti quanto al rispetto degli obblighi stabiliti dalla
direttiva 36, ma registravano ritardi in ambiti specifici.

32

Vari documenti della Commissione europea, tra cui la RAA 2018 della DG REGIO,
l’AMPR 2018 e la relazione di sintesi delle relazioni annuali sull’attuazione del programma
per il periodo 2014-2017, pubblicata nel 2019.

33

Commissione europea, valutazione ex post dei programmi della politica di coesione del
2007-2013.

34

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 12/2017, “Attuazione della direttiva
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso
all’acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di
consistenti investimenti”.

35

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 2/2015, “Il finanziamento dell’UE agli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane nel bacino idrografico danubiano: occorrono
ulteriori sforzi per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della politica dell’UE in
materia di acque reflue”.

36

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
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3.37. Riguardo alla qualità dell’aria, l’AEA ha segnalato riduzioni nelle emissioni di

inquinanti atmosferici tra il 1990 e il 2015, a cui hanno contribuito i progetti finanziati
dal FESR/FC37. In una relazione più recente, l’AEA afferma che le tendenze ambientali
generali in Europa non sono migliorate dal 2015 e che la maggior parte dei valoriobiettivo fissati per il 2020 non sarà raggiunta, in particolare i valori-obiettivo relativi
alla biodiversità 38. Quanto constatato dalla Corte ha confermato tali tendenze 39.
Problemi di performance nei progetti e programmi ambientali

3.38. Nella sua valutazione ex post del 2020 relativa ai grandi progetti40, la

Commissione ha concluso che per i progetti vi erano problemi di sforamento dei costi e
dei tempi previsti. Riguardo ai progetti ambientali, le principali debolezze riguardavano
la previsione della capacità e la flessibilità della progettazione.

3.39. Il riquadro 3.2 fornisce alcuni esempi, tratti dalle relazioni speciali della

Corte, dello scarso orientamento alla performance dei progetti e programmi
cofinanziati dall’UE.

37

AEA, Indicator assessment – Emissions of the main air pollutants in Europe, 2017.

38

AEA, European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe, 2019.

39

Cfr.i seguenti documenti della Corte dei conti europea: relazione speciale n. 23/2018,
“Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta”;
analisi panoramica sull’azione dell’UE in materia di energia e cambiamenti climatici, 2017;
relazione speciale n. 2/2015, “Il finanziamento dell’UE agli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane nel bacino idrografico danubiano: occorrono ulteriori sforzi per aiutare
gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della politica dell’UE in materia di acque reflue”;
relazione speciale n. 12/2017, “Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano: la qualità e l’accesso all’acqua in Bulgaria, Ungheria e
Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti”.

40

Commissione europea, Valutazione ex post dei principali progetti sostenuti dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione tra il 2000 e il 2013, giugno 2018.
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Riquadro 3.2
Esempi di scarso orientamento alla performance dei progetti o
programmi ambientali cofinanziati dall’UE
—

Numerosi obiettivi nei piani di gestione del rischio di alluvioni non erano né
quantificati né corredati di un termine 41.

—

Nonostante gli orientamenti della Commissione, in alcuni Stati membri non vi
è alcun nesso tra il tasso di sostegno e i previsti risparmi energetici che i
progetti dovrebbero conseguire 42

3.40. La Corte ha anche segnalato alcuni esempi di scarso allineamento tra gli

investimenti e le priorità dell’UE, a causa delle debolezze nell’assegnazione dei fondi ai
progetti:
o

i finanziamenti diretti dell’UE a favore della qualità dell’aria possono fornire un
sostegno utile, ma, ad esempio, al momento dell’audit della Corte non vi era
alcun progetto che mirasse a ridurre le emissioni degli impianti di riscaldamento
domestico in aree dove questi sono un’importante fonte di inquinamento 43;

o

la Direttiva Alluvioni, in generale, ha avuto effetti positivi, ma le fonti di
finanziamento sono state individuate e garantite solo in parte nei piani di gestione
del rischio di alluvioni degli Stati membri, i fondi per gli investimenti
transfrontalieri erano limitati e, in genere, le risorse non sono state assegnate in
linea con le priorità 44.

41

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 25/2018, “Direttiva Alluvioni: progressi nella
valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l’attuazione”.

42

Corte dei conti europea, relazione speciale 11/2020, “Efficienza energetica degli edifici:
permane la necessità di una maggiore attenzione al rapporto costi-benefici”.

43

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 23/2018, “Inquinamento atmosferico: la
nostra salute non è ancora sufficientemente protetta”.

44

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 25/2018, “Direttiva Alluvioni: progressi nella
valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l’attuazione”.
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Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature
nelle principali infrastrutture di rete

3.41. La figura 3.8 offre una panoramica degli indicatori contenuti nelle

dichiarazioni programmatiche connessi all’obiettivo “Promuovere sistemi di trasporto
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”.

3.42. Metà dei 16 indicatori mostra che si è sulla buona strada per raggiungere i

valori-obiettivo. Si tratta di indicatori che riguardano le linee ferroviarie, metropolitane
e tranviarie, nonché le strade. Gli Stati membri hanno ridotto la maggior parte dei
valori-obiettivo per il 2023 nell’ultima relazione, approvata dalla Commissione, in
alcuni casi in modo significativo. Il valore-obiettivo combinato del FESR e dell’FC per
l’indicatore “Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie” è stato ridotto da 947 km a
579 km (39 %) mentre il valore-obiettivo combinato del FESR e dell’FC per l’indicatore
“Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate” è stato
ridotto da 680 km a 441 km (35 %).

3.43. In questo settore di intervento, gli indicatori sono tutti indicatori di

realizzazione: forniscono principalmente dati riguardo all’attuazione del programma in
termini di infrastrutture costruite. Non sono disponibili indicatori comuni per misurare
i risultati. Nella relazione sulle strade cofinanziate dall’UE 45, la Corte osserva che la
Commissione non comunica informazioni quali i risparmi in termini di tempo o la
maggiore velocità media, nonostante talvolta tali dati siano disponibili. Analogamente,
nella relazione relativa ai progetti nell’ambito delle infrastrutture-faro nel settore dei
trasporti (IFT)46, la Corte rileva che, trascorso un certo lasso di tempo dal
completamento di un progetto, non vi è alcun meccanismo sistematico per misurare i
risultati; rileva inoltre che la Commissione non dispone di dati sugli effetti più ampi
(quali gli impatti socioeconomici) dei grandi progetti di trasporto.

45

Corte dei conti europea, relazione speciale 9/2020, “La rete stradale centrale dell’UE: i
tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante”.

46

Corte dei conti europea, relazione speciale 10/2020, “Infrastrutture di trasporto dell’UE:
per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione
dei megaprogetti”.
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Figura 3.8 – Panoramica degli indicatori collegati all’ambiente
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Selezione di indicatori collegati all’obiettivo “Promuovere sistemi di trasporto
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete”
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ricostruite o rinnovate (Fondo di
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ricostruite o rinnovate (FESR)
Lunghezza totale delle strade di nuova
costruzione (Fondo di coesione)
Lunghezza totale delle strade di nuova
costruzione (FESR)
Lunghezza totale delle strade ricostruite
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Lunghezza totale delle strade ricostruite
o rinnovate (FESR)
Lunghezza totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate
(Fondo di coesione)
Lunghezza totale delle linee tranviarie e
metropolitane nuove o migliorate (FESR)
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Le informazioni sulla performance indicano che i tempi di percorrenza si sono
abbreviati grazie ai progetti stradali, ma non si osserva ancora una netta tendenza
verso modi di trasporto più sostenibili

3.44. Gli investimenti dell’UE nei trasporti hanno contribuito a migliorare la

connettività e l’accessibilità 47. Nel recente audit sulla rete stradale centrale dell’UE 48,
la Corte ha concluso che i programmi dell’UE contribuiscono allo sviluppo di detta rete.
Riguardo alle tratte analizzate, è emerso che i tempi di percorrenza si sono abbreviati e
che sono stati percorsi più chilometri in autostrada, con un miglioramento della
sicurezza e della qualità degli spostamenti.

3.45. Nel recente audit sulla mobilità urbana sostenibile, la Corte ha concluso che

non vi sono elementi che indicano chiaramente che le città stiano cambiando in modo
sostanziale i loro approcci. In particolare, non si osserva una netta tendenza verso
modi di trasporto più sostenibili. La Corte riconosce, tuttavia, che potrebbe servire più
tempo prima che si producano miglioramenti significativi nella mobilità urbana
sostenibile 49.

3.46. Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una valutazione riguardo a dieci

grandi progetti di trasporto nei settori del trasporto stradale, ferroviario e urbano,
cofinanziati dal FESR e dall’FC durante i periodi di programmazione 2000-2006 o
2007-2013 50. Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la maggior parte dei
progetti valutati comportava risparmi in termini di tempo e di spese di gestione dei
veicoli e aveva effetti positivi in termini di sicurezza, inquinamento acustico e qualità
del servizio. Ha osservato, inoltre, che gli effetti sulla qualità della vita e sul benessere
erano solitamente positivi. La Commissione ha concluso altresì che l’effetto di tali

47

Corte dei conti europea, analisi panoramica n. 9/2018, “Le sfide da affrontare per un
settore dei trasporti efficiente nell’UE”.

48

Corte dei conti europea, relazione speciale 9/2020, “La rete stradale centrale dell’UE: i
tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante”.

49

Corte dei conti europea, relazione speciale 6/2020 “Mobilità urbana sostenibile nell’UE:
senza l’impegno degli Stati membri non potranno essere apportati miglioramenti
sostanziali”.

50

Commissione europea, Valutazione ex post dei grandi progetti sovvenzionati dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione tra il 2000 e il 2013,
giugno 2018.
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progetti sulla sostenibilità ambientale (come l’inquinamento atmosferico e i
cambiamenti climatici) era in genere positivo, sebbene limitato.
Il raggiungimento degli obiettivi strategici è a rischio

3.47. Il regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)51 prevede lo

sviluppo, da parte degli Stati membri, di una rete “globale” e di una rete “centrale”. La
rete globale, da completarsi entro il 2050, mira a garantire accessibilità e connettività a
tutte le regioni dell’UE. La rete centrale, da completarsi entro il 2030, consiste di quelle
parti della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del
conseguimento degli obiettivi della TEN-T.

3.48. Nel recente audit sulle infrastrutture-faro nel settore dei trasporti (IFT)52, la

Corte ha segnalato che è improbabile che la rete di trasporto centrale dell’UE
raggiunga la sua piena capacità entro il 2030, ma che potrebbero già esservi alcuni
effetti positivi derivanti dalla non ultimata attuazione. Nell’analisi panoramica 53,
inoltre, la Corte ha sottolineato che, dal momento che l’entità dei finanziamenti
dell’UE è limitata rispetto alle esigenze complessive, è necessario concentrarsi sulle
priorità che recano il più elevato valore aggiunto europeo. Nell’audit relativo alle
strade 54, la Corte ha raccomandato agli Stati membri di dare priorità al finanziamento
degli investimenti nella rete centrale, al fine di completarla entro il 2030, in particolare
negli Stati membri in cui i progressi sono stati finora limitati. In detto audit, la Corte ha
riscontrato che gli Stati membri proponevano di spendere al di fuori della rete centrale
il 66 % dei fondi SIE disponibili per progetti relativi a strade per il 2014-2020.

51

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (testo rilevante ai fini
del SEE).

52

Corte dei conti europea, relazione speciale 10/2020, “Infrastrutture di trasporto dell’UE:
per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione
dei megaprogetti”.

53

Corte dei conti europea, analisi panoramica n. 9/2018, “Le sfide da affrontare per un
settore dei trasporti efficiente nell’UE”.

54

Corte dei conti europea, relazione speciale 9/2020, “La rete stradale centrale dell’UE: i
tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante”.
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3.49. La Corte ha rilevato, inoltre, che occorre prestare particolare attenzione alle

tratte transfrontaliere, dato che le interruzioni nelle infrastrutture transfrontaliere
riducono il previsto impatto della rete a livello dell’UE. Gli Stati membri non hanno
alcun incentivo ad attuare le politiche dell’UE quando l’interesse nazionale è scarso, in
particolare per i collegamenti transfrontalieri 55. In quest’ambito, la Corte ha segnalato
le varie problematiche negli audit sulla rete di trasporto centrale dell’UE 56 e sugli
investimenti necessari nel sistema europeo di gestione del traffico ferroviario 57.
L’analisi costi-benefici spesso non è impiegata come strumento per un migliore
processo decisionale

3.50. Per l’attuale periodo di programmazione, il finanziamento dei grandi progetti

è subordinato allo svolgimento di una dettagliata analisi costi-benefici da parte degli
Stati membri, nonché alla successiva valutazione e approvazione da parte della
Commissione. L’audit della Corte sulla rete ferroviaria ad alta velocità ha evidenziato
che la qualità della valutazione dei bisogni negli Stati membri è scarsa e che promotori
e valutatori dei progetti tendono a utilizzare l’analisi costi-benefici esclusivamente
come una fase amministrativa obbligatoria anziché come lo strumento di un processo
decisionale più efficace 58. Una valutazione della Commissione 59 lo conferma. Dall’audit
della Corte sulle IFT, ad esempio, è emerso che le previsioni relative al traffico erano,
in genere, eccessivamente ottimistiche, non ben coordinate, non basate su valide
valutazioni economiche e, a volte, molto semplicistiche. La Corte ha concluso che, nelle

55

Corte dei conti europea, analisi panoramica n. 9/2018, “Le sfide da affrontare per un
settore dei trasporti efficiente nell’UE”.

56

Corte dei conti europea, relazione speciale 9/2020, “La rete stradale centrale dell’UE: i
tempi di percorrenza si sono abbreviati, ma la rete non è ancora pienamente funzionante”.

57

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 13/2019, “Un sistema unico europeo di
gestione del traffico ferroviario: la scelta politica diventerà mai realtà?”

58

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 19/2018, “La rete ferroviaria ad alta velocità
in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace”.

59

Commissione europea, Valutazione ex post dei principali progetti nel settore dei trasporti
sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione tra il 2000 e il
2013, giugno 2018.
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IFT oggetto di esame, le analisi costi-benefici non erano state utilizzate in modo
appropriato come strumento per la definizione della strategia da seguire 60.

3.51. La proposta legislativa della Commissione riguardo ai fondi SIE per il

periodo 2021-2027 rimuove tutti gli obblighi di valutazione specifici per i grandi
progetti, compreso l’obbligo di effettuare analisi costi-benefici 61. Pur riconoscendo che
tale decisione costituisce una riduzione dell’onere amministrativo generale, la Corte
teme che essa possa risultare controproducente, a causa dell’accresciuto rischio che gli
investimenti cofinanziati non offrano il miglior rapporto tra benefici e costi 62.

3.52. Gli audit della Corte sulle linee ferroviarie ad alta velocità cofinanziate

dall’UE 63 e le IFT 64 hanno concluso che la sostenibilità di alcune delle linee sottoposte
ad audit è a rischio, dato esse che non hanno abbastanza passeggeri. In un precedente
audit, la Corte aveva indicato che tale rischio poteva essere mitigato da una solida
valutazione ex ante di costi e benefici. In una valutazione 65, la Commissione è giunta a
una conclusione analoga, segnalando che la sostenibilità finanziaria dei progetti
dipendeva dai finanziamenti pubblici e che durante la preparazione dei progetti era
stata dedicata un’attenzione insufficiente alla sostenibilità finanziaria dei progetti nella
fase di funzionamento successiva al completamento.

60

Corte dei conti europea, relazione speciale 10/2020, “Infrastrutture di trasporto dell’UE:
per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione
dei megaprogetti”.

61

Gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione soltanto informazioni sulle
“operazioni di importanza strategica”, definite come le operazioni che forniscono “un
contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma”, senza
ulteriori precisazioni. Articolo 2, punto 4, e articolo 67, paragrafo 6, del documento
COM(2018) 375 final.

62

Corte dei conti europea, parere n. 6/2018 sulla proposta della Commissione del
29 maggio 2018 relativa al regolamento recante disposizioni comuni (COM(2018) 375 final).

63

Corte dei conti europea, relazione speciale n. 19/2018, “La rete ferroviaria ad alta velocità
in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace”.

64

Corte dei conti europea, relazione speciale 10/2020, “Infrastrutture di trasporto dell’UE:
per realizzare in tempo gli effetti di rete, è necessaria una maggiore velocità di attuazione
dei megaprogetti”.

65

Commissione europea, Valutazione ex post dei grandi progetti sovvenzionati dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione tra il 2000 e il 2013,
giugno 2018.
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Accrescere la competitività delle PMI

3.53. La figura 3.9 presenta una panoramica degli indicatori contenuti nelle

dichiarazioni programmatiche connessi all’obiettivo specifico del FESR “Accrescere la
competitività delle PMI”.

3.54. Tre dei nove indicatori (33 %) mostrano che si è sulla buona strada per

conseguire i valori-obiettivo fissati. Questi tre indicatori sono relativi a realizzazioni, in
quanto misurano il numero di imprese sostenute dal FESR. In alcuni casi, sono stati
compiuti notevoli progressi rispetto all’anno precedente. Ad esempio, le imprese che
hanno ricevuto sostegno sono passate da 201 000 a 414 000. Altri indicatori, come
quelli che misurano se gli investimenti privati sono pari al sostegno pubblico per le
imprese, e quelli che misurano l’aumento dell’occupazione nelle imprese che
beneficiano del sostegno, mostrano che non si è sulla buona strada.
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Figura 3.9 – Panoramica degli indicatori relativi alle PMI
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e realizzazioni
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Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Ulteriori informazioni sulla performance

3.55. Le PMI rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese dell’UE operanti nel

settore non finanziario e creano il 56 % del valore aggiunto e il 67 %
dell’occupazione 66. All’inizio del 2020, la Corte ha avviato un audit che prende in
esame, tra le PMI, le start-up; le risultanze dovrebbero essere comunicate l’anno
prossimo. Per la parte restante di questa sezione, sono state utilizzate le valutazioni
della Commissione, non sottoposte a una valutazione distinta da parte della Corte dei
conti europea.

3.56. La relazione annuale 2018/2019 della Commissione sul sostegno del FESR per

le PMI evidenzia, tra l’altro, la necessità di aumentare le attività di R&S nelle PMI e di
far fronte alle carenze di competenze e di finanziamenti, in quanto si tratta di sfide
fondamentali per l’innovazione. Nel documento di valutazione 67 del sostegno fornito
dal FESR alle PMI durante il periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione ha
rilevato che, in alcuni casi, il FESR ha contribuito ad accelerare gli investimenti e a
promuovere la R&S e l’innovazione. Dalla valutazione, tuttavia, è emerso anche che tali
casi si riferivano a beneficiari che già disponevano della capacità di crescere e
innovare; vi sono pochi elementi che provano che essi avrebbero comunque effettuato
tali investimenti anche in assenza del sostegno del programma.

3.57. Nel documento di valutazione, la Commissione afferma che, in generale, i

programmi operativi del 2007-2013 sono risultati carenti in termini di orientamento
strategico 68 e hanno adottato un approccio basato sulla domanda, tentando di
affrontare tutti i possibili ostacoli alla crescita e innovazione delle PMI. Ciò ha
contribuito a mettere in secondo piano l’obiettivo strategico generale di alcuni
programmi e, in molti casi, ha portato alla creazione di un gran numero di strumenti
d’intervento; in genere, si è data poca importanza alla valutazione di quali strumenti
avrebbero potuto essere i più efficaci.

66

Commissione europea, Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and
Innovation and Development by SMEs, novembre 2019.

67

Commissione europea, Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing
Research and Innovation in SMEs and SME Development, febbraio 2016.

68

Ibidem.
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3.58. Secondo la Commissione, i finanziamenti del FESR sono stati utilizzati insieme
a fonti nazionali di sostegno per le PMI, ad integrazione delle misure nazionali esistenti
o per colmare i divari nel sistema di sostegno. Tuttavia, è emerso che le sinergie tra il
sostegno del FESR e quello dell’FSE sono state in genere modeste, nonostante
l’importanza di salvaguardare l’occupazione 69.

Risultanze della verifica delle operazioni sotto il profilo della
performance

3.59. Nel contesto dell’audit sulla dichiarazione di affidabilità per l’esercizio 2019,

la Corte ha preso in esame la disponibilità, la rilevanza e l’affidabilità dei dati sulla
performance comunicati da 12 Stati membri per un campione di 121 progetti
cofinanziati dal FESR e dall’FC. Dato lo sfasamento temporale proprio dei progetti della
politica di coesione (paragrafo 3.16), solo 11 di questi progetti erano stati completati;
la Corte ha rilevato che sette progetti avevano interamente conseguito i propri
obiettivi e due li avevano realizzati in parte, mentre gli altri due progetti non li avevano
conseguiti. Il fatto che solo il 10 % dei progetti esaminati fosse stato completato,
tuttavia, limita la capacità della Corte di trarre conclusioni di più ampio respiro.

3.60. La Corte ha riscontrato che tutti gli Stati membri visitati disponevano di

sistemi di registrazione e di monitoraggio dei dati sulla performance dei progetti e che
tali dati sono stati registrati per quasi tutti (119) i progetti. Gli obiettivi di tutti i
121 progetti erano in linea con gli obiettivi fissati nei programmi operativi degli Stati
membri e con gli obiettivi comuni dell’UE indicati nelle dichiarazioni programmatiche
del FESR e dell’FC, questi ultimi ricavati dalla strategia Europa 2020.

3.61. Secondo la normativa dell’UE, gli Stati membri sono tenuti a definire e

comunicare le realizzazioni delle attività finanziate dal FESR e dall’FC. Nel complesso, la
Corte ha constatato che gli indicatori di performance impiegati a livello di progetto
erano in linea con gli obiettivi fissati a livello di Stato membro e dell’UE. Sebbene
ciascuno Stato membro abbia anche la possibilità di utilizzare indicatori di risultato, i
valori-obiettivo erano basati principalmente sulle realizzazioni, in linea con l’analisi
della Corte illustrata al paragrafo 3.18.

69

Ibidem.
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3.62. A cinque anni di distanza dall’avvio del periodo di programmazione

2014-2020, poco più di un terzo dei 72 indicatori comuni di programma per il FESR e
l’FC mostravano che si è sulla buona strada, anche se numerosi valori-obiettivo sono
stati rivisti al ribasso. La maggior parte degli indicatori relativi agli obiettivi generali dei
programmi mostrava che non si è sulla buona strada. Riguardo ai quattro obiettivi
specifici dei programmi analizzati in maggior dettaglio, metà degli indicatori relativi a
trasporti e ambiente mostrava che si è sulla buona strada, ma le corrispondenti cifre
per gli altri due ambiti erano inferiori al 50 %: 33 % per le PMI e solo 10 % per
l’economia a basse emissioni di carbonio. Il fatto che la programmazione del FESR e
dell’FC copra un periodo di sette anni, e che siano concessi altri tre anni per
l’attuazione, fa sì che i valori-obiettivo intermedi siano un modo utile per concentrare
l’attenzione del monitoraggio sui progressi compiuti verso il raggiungimento del
valore-obiettivo finale (paragrafi 3.18-3.20).

3.63. Le informazioni provenienti dalla Commissione e da altre fonti, nonché dalle

relazioni e dalle analisi della Corte, confermano questo quadro disomogeneo. Il FESR e
l’FC contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione
economica, sociale e territoriale dell’UE, ma nelle sue relazioni speciali la Corte ha
formulato una serie di raccomandazioni volte ad affrontare le debolezze nella
concezione e nell’attuazione dei programmi. Tra queste, la Corte ha sottolineato il
rischio intrinseco legato all’impiego dei fondi verso la fine del periodo, la necessità di
definire il rapporto tra benefici e costi dei finanziamenti per i progetti ambientali e
l’esigenza di garantire che le risorse indirizzate ai programmi riguardanti i trasporti
siano concentrate sulle priorità più importanti e sul valore aggiunto dell’UE
(paragrafi 3.25-3.61).

3.64. Numerosi fattori influenzano il conseguimento degli obiettivi della politica di

coesione: l’avvio relativamente tardivo della spesa nel periodo 2014-2020; il naturale
sfasamento temporale tra il completamento dei progetti (le realizzazioni) e il
conseguimento dei benefici in termini di risultati e impatti; l’impatto dei fattori esterni
(paragrafo 3.16 e figura 3.2).
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3.65. Le limitazioni nei dati impediscono alla Corte di eseguire una valutazione più

approfondita della performance. Ad esempio, nonostante gli indicatori siano
quantificati, gli obiettivi generali e specifici non lo sono. È possibile, pertanto, valutare i
progressi degli indicatori rispetto ai valori-obiettivo intermedi e finali, ma non
appurare se i due fondi abbiano conseguito, o potranno verosimilmente conseguire, gli
obiettivi generali e specifici. Più in generale, inoltre, sebbene il quadro di monitoraggio
e di comunicazione sia gradualmente migliorato negli ultimi periodi di
programmazione, per il 2014-2020 resta principalmente basato sulle informazioni sulla
performance relative a risorse e realizzazioni, mentre le informazioni relative ai risultati
o addirittura all’impatto hanno minore importanza. A tale proposito, l’introduzione di
indicatori di risultato comuni obbligatori proposta per il 2021-2027 rappresenterebbe
un gradito miglioramento. L’istituzione della piattaforma di dati aperti della
Commissione, che consente a cittadini e decisori politici di accedere in tempo reale alle
informazioni sulla performance, è anch’essa una buona idea in linea in principio, anche
se non è stata esaminata dalla Corte (paragrafi 3.11-3.15).

3.66. La Corte rileva, che alla fine del 2019, per il periodo 2014-2020, era stato

pagato il 36 % e il 39 % dei finanziamenti disponibili rispettivamente per il FESR e per
l’FC 70. Sebbene i progetti possano essere realizzati fino al 2023, questa percentuale di
spesa (“assorbimento”), alla fine del sesto anno di attuazione, è inferiore di 6,6 punti
percentuali a quella del precedente periodo di programmazione. La Corte ha segnalato
a più riprese che un basso assorbimento comporta il rischio intrinseco che, quando il
periodo di ammissibilità volge al termine, gli Stati membri possano dar priorità alla
spesa a scapito della performance e della regolarità. L’ulteriore pressione esercitata
dalla pandemia di COVID-19 non può che accrescere tale rischio (paragrafi 3.11-3.24).

70

Commissione europea, AMPR 2019 per il bilancio dell’UE, giugno 2020.
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Allegato
Allegato 3.1 Obiettivi della programmazione del FESR e dell’FC
OBIETTIVI GENERALI
INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

Obiettivo generale 1
del FESR

Ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni,
soprattutto nelle zone rurali, in
quelle interessate da transizione
industriale e nelle regioni che
presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici,
nonché contribuire al
raggiungimento degli obiettivi
fissati nella strategia Europa
2020, per una crescita
intelligente, sostenibile e
inclusiva, in particolare per il
conseguimento degli obiettivi
quantitativi principali identificati
da tale strategia.

Sottorubr. 1b_FESR_O
G1

Sì

Obiettivo generale 1
dell’FC

Ridurre il divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni,
soprattutto nelle zone rurali, in
quelle interessate da transizione
industriale e nelle regioni che
presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici,
nonché contribuire al
raggiungimento degli obiettivi
fissati nella strategia Europa
2020.

Sottorubr. 1b_FC_OG1

Sì
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OBIETTIVI SPECIFICI
INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

Obiettivo specifico
1 del FESR

Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e
l’innovazione

Sottorubr. 1b_FES
R_OS1

No

Obiettivo specifico
2 del FESR

Migliorare l’accesso alle
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione nonché
l’impiego e la qualità delle
medesime

Sottorubr. 1b_FES
R_OS2

No

Obiettivo specifico
3 del FESR

Promuovere la
competitività delle piccole
e medie imprese (PMI)

Sottorubr. 1b_FES
R_OS3

Sì

Obiettivo specifico
4 del FESR

Sostenere la transizione
verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in
tutti i settori

Sottorubr. 1b_FES
R_OS4

Sì

Obiettivo specifico
5 del FESR

Promuovere l’adattamento
al cambiamento climatico,
la prevenzione e la gestione
dei rischi

Sottorubr. 1b_FES
R_OS5

No

Obiettivo specifico
6 del FESR

Preservare e tutelare
l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse

Sottorubr. 1b_FES
R_OS6

Sì

Obiettivo specifico
7 del FESR

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature
nelle principali
infrastrutture di rete

Sottorubr. 1b_FES
R_OS7

Sì

Obiettivo specifico
8 del FESR

Promuovere
un’occupazione sostenibile
e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori

Sottorubr. 1b_FES
R_OS8

No

Obiettivo specifico
9 del FESR

Promuovere l’inclusione
sociale, combattere la

Sottorubr. 1b_FES
R_OS9

No
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

Obiettivo specifico
10 del FESR

Investire nell’istruzione,
nella formazione e nella
formazione professionale
per le competenze e
l’apprendimento
permanente

Sottorubr. 1b_FES
R_OS10

No

Obiettivo specifico
11 del FESR

Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti
interessate e
un’amministrazione
pubblica efficiente

Sottorubr. 1b_FES
R_OS11

No

Obiettivo specifico
1 dell’FC

Sostenere la transizione
verso un’economia a basse
emissioni di carbonio in
tutti i settori

Sottorubr. 1b_FC_
OS1

Sì

Obiettivo specifico
2 dell’FC

Promuovere l’adattamento
al cambiamento climatico,
la prevenzione e la gestione
dei rischi

Sottorubr. 1b_FC_
OS2

No

Obiettivo specifico
3 dell’FC

Preservare e tutelare
l’ambiente e promuovere
l’uso efficiente delle risorse

Sottorubr. 1b_FC_
OS3

Sì

Obiettivo specifico
4 dell’FC

Promuovere sistemi di
trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature
nelle principali
infrastrutture di rete

Sottorubr. 1b_FC_
OS4

Sì

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE
DELL’OBIETTIVO
povertà e ogni
discriminazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Introduzione
4.1. La rubrica 2 del QFP riguarda la spesa connessa alle politiche in materia di uso

sostenibile delle risorse naturali, che finanzia la politica agricola comune (PAC), la
politica comune della pesca e l’azione per l’ambiente e per il clima. La spesa totale
programmata per questa rubrica per il periodo 2014-2020 ammonta a 420,0 miliardi
di euro (a prezzi correnti), di cui 308,5 miliardi trasferiti agli Stati membri alla fine del
2019 (cfr. figura 4.1).

Figura 4.1 – Risorse naturali: pagamenti 2014-2019 rispetto agli attuali
impegni del QFP, come percentuale dei pagamenti del QFP per tutte le
rubriche e relativa scomposizione
(miliardi di euro)

635,9

Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) – Pagamenti diretti
254,4 (82,5 %)

miliardi di
euro
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)
49,8 (16,1 %)

Risorse naturali
308,5
(48,5 %)

Altri programmi
4,3 (1,4 %)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.
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Estensione e approccio
4.2. La metodologia utilizzata per il presente capitolo viene illustrata
nell’appendice.

4.3. Il presente capitolo è incentrato sulla spesa per la PAC, eseguita tramite il

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA, di solito finanziato al 100 % dal bilancio
dell’UE) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR, comprendente di
solito cofinanziamenti da parte degli Stati membri). La PAC rappresenta il 98,6 %
dell’importo totale iscritto a bilancio per il 2014-2020 nell’ambito della rubrica 2 del
QFP.

4.4. Nell’allegato 4.1 vengono elencati gli obiettivi del FEAGA e del FEASR,

indicando quelli selezionati dalla Corte a fini dell’esame delle informazioni sulla
performance. La Corte ha esaminato i tre obiettivi generali della PAC, cinque obiettivi
specifici del FEAGA e cinque obiettivi specifici del FEASR. Sono stati selezionati gli
obiettivi specifici connessi alle parti più consistenti della spesa per la PAC.

4.5. Il presente capitolo è largamente basato su un’analisi delle informazioni fornite
dalla Commissione alla quale si aggiungono, ove disponibili, le constatazioni risultanti
dalle relazioni di audit e dalle analisi prodotte dalla Corte. Nel corso dell’intero
capitolo, vengono citate le fonti utilizzate.
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La politica agricola comune
Finalità e funzionamento della PAC

4.6. La PAC è stata introdotta nel 1962. Da allora, è stata oggetto di numerose

riforme. La riforma del 1992 ha spostato la focalizzazione della PAC dal sostegno al
mercato ai pagamenti diretti agli agricoltori. La riforma del 2003 ha introdotto il
disaccoppiamento, una misura mirante a rimuovere il collegamento tra pagamenti
diretti e produzione.

4.7. La spesa per la PAC comprende tre grandi categorie:
o

pagamenti diretti agli agricoltori, basati principalmente basati sulla superficie dei
terreni agricoli che gli agricoltori hanno a disposizione, ed interamente finanziati
dal bilancio dell’UE;

o

misure di mercato agricole, la maggior parte delle quali è finanziata integralmente
dal bilancio dell’UE;

o

programmi di sviluppo rurale degli Stati membri, cofinanziati dal bilancio dell’UE
per un tasso che va dal 20 % al 100 %, a seconda della misura e della regione.

4.8. La Commissione, in particolare la direzione generale Agricoltura e sviluppo
rurale (DG AGRI), condivide la responsabilità della gestione della PAC con gli Stati
membri.

4.9. I trattati sanciscono gli obiettivi di alto livello della PAC, tradotti nel diritto
derivato 1 in tre obiettivi generali:
a)

la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito
agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;

b)

la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, con particolare
attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;

c)

lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l’occupazione
rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.

1

Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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4.10. La Commissione individua2 i seguenti nessi tra gli obiettivi generali e gli

interventi della PAC:
o

i pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e le misure di mercato dovrebbero
contribuire al conseguimento dell’obiettivo della “produzione alimentare
redditizia”;

o

la condizionalità, i pagamenti per l’inverdimento e una serie di misure di sviluppo
rurale dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo della “gestione
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima”;

o

diverse misure, quali lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, lo sviluppo
locale e il sostegno allo sviluppo dei servizi di base e delle tecnologie della
comunicazione nelle aree rurali, dovrebbero contribuire al conseguimento
dell’obiettivo dello “sviluppo territoriale equilibrato”.

4.11. Nel 2017, la Commissione ha illustrato una logica d’intervento limitata per

ciascuna delle principali categorie della spesa della PAC del 2014-2020, indicando nessi
tra regimi di pagamento e obiettivi generali (cfr. anche paragrafo 4.18 e figura 4.4).

Informazioni sulla performance pubblicate

4.12. Vi sono due principali insiemi di indicatori utilizzabili per monitorare la

performance della PAC, entrambi basati primariamente su quanto comunicato dagli
Stati membri e sui dati raccolti da Eurostat:
o

il “quadro comune per il monitoraggio e la valutazione” 3 (QCMV) comprende
210 indicatori: 45 indicatori di contesto, 84 indicatori di realizzazione,
41 indicatori di risultato, 24 indicatori di obiettivo, e 16 indicatori di impatto;

o

le dichiarazioni programmatiche sulla PAC comprendono 63 indicatori, per lo più
tratti dal QCMV. Sei di essi sono intesi misurare gli impatti relativi ai tre obiettivi
generali. I rimanenti sono indicatori di input/realizzazione, indicatori di risultato e
indicatori di impatto relativi agli obiettivi specifici.

2

DG AGRI, Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune 2014-2020, 2017, pagg. 13-14.

3

Gli indicatori del QCMV sono definiti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della
Commissione, come disposto dall’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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4.13. La Commissione riferisce annualmente sulla performance mediante la

relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) e le dichiarazioni
programmatiche e la DG AGRI fornisce alcune informazioni pertinenti nella sua
relazione annuale di attività (RAA); si veda il paragrafo 1.3. Nel dicembre 2018, la
Commissione ha pubblicato una relazione iniziale sulla performance (“le prestazioni”)
della PAC 4. Detta relazione riguardava i tre obiettivi generali della PAC, basandosi su
indicatori, valutazioni e altre fonti, e copriva il periodo 2014-2017. Tuttavia, dato il
ritardo nell’avvio della PAC 2014-2020, la relazione forniva informazioni limitate circa
la performance di detta politica. La Commissione è tenuta a pubblicare una seconda
relazione di questo tipo entro il 31 dicembre 2021 5, data entro la quale il quadro
giuridico della PAC post-2020 dovrebbe esser già stato adottato.

4.14. La Commissione e gli Stati membri sono inoltre tenuti ad effettuare

valutazioni ex ante, intermedie ed ex post del FEASR 6. Nel 2016, la Commissione ha
pubblicato una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi di sviluppo rurale
nazionali e regionali del 2014-2020. Nel luglio 2020, ha pubblicato una sintesi delle
valutazioni ex post del 2007-2013, dopo aver presentato proposte legislative per la
PAC post-2020. A seconda della lunghezza del periodo transitorio, la Commissione è
tenuta a redigere, entro il dicembre 2026 o il dicembre 2027, una sintesi delle
principali conclusioni delle valutazioni ex post del FEASR per il 2014-2020. In entrambi i
casi, a quella data dovrebbe aver già presentato le proprie proposte per il periodo
successivo al 2027. In aggiunta, la Commissione può effettuare valutazioni in
qualunque momento 7. Una valutazione può fornire una visione maggiormente
dettagliata della performance e degli impatti della politica rispetto ai soli indicatori.

4.15. La Commissione (DG AGRI) conclude contratti con valutatori esterni per

effettuare “studi di sostegno alla valutazione”. Le risultanze di detti studi confluiscono
in documenti di lavoro dei servizi della Commissione, noti come “valutazioni”. Sulla
PAC, la Commissione ha pubblicato diversi studi e valutazioni. La figura 4.2 mostra le
principali relazioni alle quali si fa riferimento nel presente capitolo.

4

COM(2018) 790 final.

5

Articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6

Regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 55 (“Valutazione ex ante”), articolo 56
(“Valutazione durante il periodo di programmazione”) e articolo 57 (“Valutazione ex post”).

7

Articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Figura 4.2 – Tempistica delle principali valutazioni e periodi coperti
QFP
2014-2020

QFP
2007-2013
2008

2010

2012

Periodo considerato

2015

2017

QFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Pubblicazione
Studio di sostegno alla valutazione
sull’impatto della PAC sui cambiamenti
climatici e le emissioni di GES
Studio di sostegno alla valutazione delle misure
forestali nell’ambito del FEASR

Studio di sostegno alla valutazione
sull’impatto della PAC sul ricambio
generazionale

Valutazione delle misure forestali
nell’ambito del FEASR

Studio di sostegno alla valutazione
sull’inverdimento (intermedia del 2014-2020)

Studio di sostegno alla valutazione
dell’impatto della PAC su habitat,
paesaggi, biodiversità
Studio di sostegno alla valutazione
dell’impatto della PAC sulle risorse
idriche

Valutazione concernente l’inverdimento nei
pagamenti diretti

Studio di sostegno alla valutazione
sull’obiettivo generale “Produzione
alimentare redditizia”
Sintesi delle valutazioni ex post del
FEASR 2007-2013

Valutazione pubblicata come documento di lavoro dei servizi della Commissione
Studio di sostegno alla valutazione condotto per conto della Commissione

Fonte: Corte dei conti europea.
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Valutare la performance della PAC sulla base delle informazioni
pubblicate
Osservazioni generali

4.16. La figura 4.3 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori della PAC inclusi

nelle dichiarazioni programmatiche. Quadri d’insieme più dettagliati, per obiettivo
specifico, sono presentati nella figura 4.5, nella figura 4.8, e nella figura 4.10. Nel
paragrafo 1.24 vengono illustrate alcune limitazioni generali 8 che si applicano
all’interpretazione di tali indicatori. In particolare, quando la Corte ritiene che un
indicatore mostri che si è “sulla buona strada”, detta valutazione si riferisce alla
probabilità di raggiungimento del relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non
considera se un dato indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) agli
interventi e agli obiettivi della PAC, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in
questione sia adeguatamente ambizioso. Si tratta quindi solo di un primo passo
nell’analisi della performance della PAC. Inoltre, la Corte non ha controllato
l’affidabilità dei dati sottostanti, ma ne discute al capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13-1.23).
La Corte ha rilevato le seguenti debolezze nell’insieme degli indicatori di performance:
o

la maggior parte degli indicatori si riferisce a risorse (input) o realizzazioni
(cfr. paragrafi 4.19 e 4.42), come osservato anche dalla Banca mondiale 9. Detti
indicatori misurano il livello di assorbimento dei fondi dell’UE piuttosto che i
risultati o gli impatti della politica;

o

gli indicatori di impatto sono basati su variabili macroeconomiche generali, sulle
quali gli effetti della PAC possono essere allo stesso tempo non chiari e difficili da
misurare (cfr. paragrafi 4.17, 4.24 e 4.51);

o

quattordici indicatori non sono corredati di un valore-obiettivo specifico e
quantificato. Misurano dunque solo tendenze (cfr. paragrafo 4.20);

o

sette indicatori non si riferiscono alla performance della PAC, ma alla garanzia
sulla regolarità della spesa, alla conoscenza della PAC da parte del pubblico e al
sostegno informativo alla politica in seno alla DG AGRI.

8

Cfr. anche paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018, nei quali la Corte
ha esaminato indicatori di performance per il FEAGA e il FEASR.

9

Banca mondiale, Thinking CAP: supporting agricultural jobs and incomes in the EU, 2017,
pag. 13.
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Figura 4.3 – Panoramica di tutti gli indicatori della PAC inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori della CAP mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Indicatori di effetto per i
programmi
Risultato

Impatto

Obiettivo generale 1: “Produzione alimentare
redditizia”

Obiettivo generale 2: “Gestione sostenibile
delle risorse naturali e azione per il clima”
Obiettivo generale 3: “Sviluppo territoriale
equilibrato”
Questioni orizzontali
Garanzia, sensibilizzazione e sostegno
informativo

Gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i valoriobiettivo?
DIFFICILE DA
SÌ
NO
DETERMINARE
Indicatori con valori-obiettivo quantificati
Indicatori senza valori-obiettivo quantificati

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’Appendice (punto 18).
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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4.17. Le informazioni riportate nell’AMPR sono in linea con i dati sottostanti

contenuti nelle dichiarazioni programmatiche. Tuttavia, essendo incentrata sulle
realizzazioni della spesa e presentando dati macroeconomici senza specificare il
contributo della PAC, l’AMPR fornisce una visione eccessivamente ottimistica di quanto
conseguito (cfr. riquadro 4.1). Non viene discussa l’efficienza della spesa. La
Commissione ha osservato che restano da affrontare importanti sfide per conseguire
gli obiettivi della politica.

Riquadro 4.1
Esempi di affermazioni eccessivamente ottimistiche nell’AMPR
La Commissione afferma che “(n)ella gestione della biodiversità, del suolo e
dell’acqua è già stato centrato oltre l’85 % degli obiettivi delle azioni per il clima
nel settore agricolo” 10. Detti “obiettivi” (valori-obiettivo) sono basati su ambiti
rientranti in specifiche misure del FEASR, ossia su realizzazioni. Non indicano se i
pagamenti abbiano avuto un effetto sulla condizione degli ambiti sovvenzionati.
La Commissione sostiene che il FEASR “apporta un importante contributo allo
sviluppo. Ad esempio, l’accesso alla banda larga nelle zone rurali è migliorato
notevolmente (nel 2019 il 59 % delle famiglie rurali aveva accesso a reti di nuova
generazione)” 11. L’AMPR non contiene alcuna informazione sul contributo del
FEASR a questo dato.

10

AMPR 2019, pag. 30.

11

AMPR 2019, pag. 31.
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La logica d’intervento alla base della PAC è limitata

4.18. Per i pagamenti diretti, le misure di mercato e lo sviluppo rurale, la

Commissione ha definito una logica d’intervento limitata 12. La logica d’intervento della
Commissione connette gli obiettivi della PAC, le misure e gli indicatori di realizzazione,
ma non individua bisogni né risultati attesi o valori-obiettivo. La logica d’intervento
della Commissione applicabile ai pagamenti diretti (cfr. figura 4.4) non definisce quale
livello di reddito la PAC intende raggiungere per gli agricoltori. Per il FEASR, secondo
quanto disposto dal regolamento applicabile, gli Stati membri devono dimostrare un
nesso tra i bisogni e le misure nei programmi di sviluppo rurale (PSR) 13, nonché
stabilire valori-obiettivo per gli indicatori di risultato di questi ultimi.

Figura 4.4 – Logica d’intervento della Commissione per i pagamenti
diretti
Obiettivi generali
della PAC

Obiettivi specifici
del pilastro 1

Strumenti dei
pagamenti diretti

Principali
indicatori di
realizzazione

Produzione alimentare
redditizia

Promuovere il
reddito delle aziende
agricole

Regime di
pagamento di
base / Regime
di pagamento
unico per
superficie

N. di agricoltori
N. di ettari

Gestione sostenibile delle risorse naturali e
azione per il clima

Migliorare la
Mantenere la
competitività agricola stabilità del
mercato

Pagamento
ridistributivo

N. di agricoltori
N. di ettari

Inverdimento

N. totale di
agricoltori
N. totale di ettari
- rientranti nella
misura
- esentati
- soggetti a
diversificazione
- soggetti ai
requisiti delle
aree di interesse
ecologico
- prato
permanente
- con misure
equivalenti

Soddisfare le
aspettative dei
consumatori

Pagamento per i
giovani
agricoltori

N. di agricoltori
N. di ettari

Sviluppo territoriale
equilibrato

Offrire beni pubblici
ambientali e garantire
un’azione per il clima

Regime per i piccoli
agricoltori

N. di agricoltori
N. di ettari

Mantenere la
diversità agricola

Sostegno
accoppiato
facoltativo

Pagamento per le zone
soggette a vincoli
naturali

N. di beneficiari
Quantità
ammissibili
N. di ettari
N. di animali

N. di agricoltori
N. di ettari

Fonte: DG AGRI, Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune 2014-2020, 2017, pag. 13.

12

DG AGRI, Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune 2014-2020, 2017, pagg. 13-14.

13

Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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La maggior parte degli indicatori della PAC misura le realizzazioni invece dei risultati

4.19. Come mostrato nella figura 4.3, la maggior parte degli indicatori delle

dichiarazioni programmatiche misurano realizzazioni. Gli indicatori di realizzazione
hanno un nesso diretto con le attività finanziate dal bilancio dell’UE, ma forniscono
poche informazioni circa i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della
politica. Molti indicatori delle dichiarazioni programmatiche descrivono inoltre il
contesto economico, ambientale e sociale nel quale opera la PAC, fatto che la Corte
giudica positivo. Nel complesso, tuttavia, gli indicatori spesso non misurano gli specifici
risultati degli interventi della PAC. La Commissione reputa che la performance della
politica possa essere osservata in modo relativamente affidabile a livello di
realizzazioni, mentre l’influenza di fattori esterni si fa più rilevante quando si prova a
misurare i risultati e, in particolare, gli impatti 14. Senza una logica d’intervento
sviluppata e senza indicatori di risultato appropriati sin dall’inizio, la Commissione, se
non effettua valutazioni, non è in grado di dimostrare che la PAC raggiunge gli obiettivi
fissati.

4.20. Per gli obiettivi generali della PAC e per la maggior parte degli obiettivi

specifici del FEAGA, i valori-obiettivo sono espressi come tendenze desiderate
(ad esempio, “incrementare” il reddito dei fattori in agricoltura o “diminuire” le
emissioni di gas serra provocate dal settore agricolo). Sull’effetto finale influiscono
molteplici fattori esterni e la Commissione non sempre ha individuato un nesso causale
tra la PAC e la variabile. Esprimere i valori-obiettivo soltanto come direzioni, e non
come valori quantificati, rende impossibile identificare target intermedi.

4.21. Poiché la maggior parte degli indicatori del QCMV che non figurano nelle

dichiarazioni programmatiche sono indicatori di realizzazione, essi non forniscono
significative informazioni aggiuntive sulla performance in termini di conseguimento
degli obiettivi della politica. Nel 2016, il servizio di audit interno della Commissione ha
esaminato il QCMV e ha rilevato debolezze significative “nella definizione degli
obiettivi, nella serie di indicatori utilizzati e nella raccolta dei dati che possono
pregiudicare la capacità della DG AGRI di monitorare, valutare e riferire sulle
prestazioni della politica agricola comune nel periodo 2014-2020” 15 (cfr. anche
paragrafo 1.18). Negli studi di sostegno alla valutazione si fa frequentemente notare
che la mancanza di dati di monitoraggio (sulle misure) costituisce una limitazione

14

COM(2018) 790 final.

15

COM(2017) 497 final, pag. 8.
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quando si analizza l’impatto. Anche la Corte, in proprie relazioni speciali 16 e nella
relazione annuale sull’esercizio 2018, ha sottolineato i limiti delle informazioni sulla
performance raccolte mediante gli indicatori del QCMV. Nelle proposte presentate per
la PAC post-2020, la Commissione ha modificato sia gli indicatori che gli obiettivi,
riconoscendo il bisogno di sviluppare ulteriormente gli indicatori 17.
Gli studi alla base delle valutazioni non riguardano l’economicità delle spese per la
PAC

4.22. Gli studi alla base delle valutazioni analizzati dagli auditor della Corte non

riguardavano questioni relative all’economicità degli interventi. La Corte ha esaminato
tali aspetti in altre relazioni. Ad esempio, la Corte ha individuato casi in cui i beneficiari
hanno ricevuto pagamenti in eccesso (ad esempio, inverdimento 18 e alcune misure di
mercato relative a prodotti ortofrutticoli 19).

Produzione alimentare redditizia

4.23. Nella figura 4.5 viene illustrata la selezione degli indicatori tratti dalle
dichiarazioni programmatiche connessi all’obiettivo generale n. 1 (produzione
alimentare redditizia).

16

Cfr. relazioni speciali n. 1/2016 (misurazione della performance in relazione ai redditi degli
agricoltori), paragrafo 92; n. 10/2017 (giovani agricoltori), paragrafi 70-71; n. 13/2020
(biodiversità nei terreni agricoli), paragrafi 49, 59, 71 e 81.

17

Parere n. 7/2018 della Corte, paragrafi 68-71.

18

Relazione speciale n. 21/2017 sulle misure di inverdimento, paragrafi 24-25.

19

Relazione speciale n. 23/2019 sulla stabilizzazione del reddito degli agricoltori,
paragrafo 84.
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Figura 4.5 – Indicatori connessi all’obiettivo generale n. 1 e ai pertinenti
obiettivi specifici
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risorse e realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Alcuni indicatori connessi alla “produzione alimentare redditizia”
Indicatore

Progressi compiuti

Reddito dei fattori in agricoltura

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
N/A (2019)
valore di partenza: 112 (2013)

valore-obiettivo: aumento
2013 dati più recenti: 123
20??
(2019)

Produttività dell’agricoltura

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
N/A (2018)
valore di partenza: 100 (2005)

valore-obiettivo: aumento
2005 dati più recenti: 110
20??
(2018)

Fluttuazione dei prezzi delle merci dell’UE

Percentuale di aiuto diretto nel reddito da
impresa in agricoltura (reddito aziendale
familiare)
Percentuale di aziende agricole che fruiscono
del sostegno del PSR per investimenti di
ristrutturazione
Percentuale di aziende agricole che attuano un
piano di sviluppo per i giovani agricoltori con
il sostegno del PSR
Percentuale di aziende agricole che ricevono
un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a
gruppi di produttori
Percentuale di aziende agricole che
partecipano a regimi di gestione del rischio

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
N/A (2019)
valore di partenza: gamma di valori

valore-obiettivo: minore di quella mondiale
2017dati più recenti: gamma
20??di valori
N/A (2018)

valore di partenza: 41 % (2013)

valore-obiettivo: mantenimento
2013 dati più recenti: 40 20??
% (2018)
43 % (2018)
2013

2023
58 % (2018)

2013

2023
31 % (2018)

2013

2023
28 % (2018)

2013

2023

target intermedio
23 % (2018)

target intermedio
23 % (2018)

target intermedio
34 % (2018)

target intermedio
90 % (2018)

Sulla buona
strada?

Tipo
impatto

sì

impatto

sì

impatto

sì


sì


sì


sì



difficile da
determinare


no

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

4.24. Tutti i tre indicatori connessi all’obiettivo generale della produzione

alimentare redditizia (aumento del reddito dei fattori in agricoltura, aumento della
produttività agricola, limitazione delle fluttuazioni dei prezzi) riflettono sviluppi
macroeconomici. Detti indicatori mostrano una tendenza positiva, ma la PAC ha poco o
nessun impatto dimostrabile su di essi. Il reddito, la produttività e i prezzi sono
influenzati da numerosi altri fattori. Ad esempio, il reddito dei fattori in agricoltura è
aumentato grazie all’aumentata produttività e alla riduzione della quantità di lavoro
utilizzato nel settore agricolo. Analogamente, le condizioni di mercato e le fluttuazioni
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dei prezzi dei prodotti agricoli influenzano i livelli di reddito 20. I quattro indicatori di
realizzazione relativi agli obiettivi specifici nn. 2 e 3 del FEASR mostrano la percentuale
delle aziende sovvenzionate, ma non valutano l’effetto di detto sostegno.
I pagamenti diretti riducono le fluttuazioni dei redditi, ma nella maggior parte dei
casi non sono mirati

4.25. I pagamenti diretti costituiscono il 70 % circa della spesa per la PAC. Uno

studio di sostegno alla valutazione suggerisce che, basandosi sui dati per il 2010-2015, i
pagamenti diretti hanno ridotto le fluttuazioni dei redditi di circa il 30 % 21.

4.26. L’obiettivo specifico “Sostenere la stabilità del reddito degli agricoltori

fornendo un sostegno diretto al reddito” del FEAGA è corredato di un solo indicatore:
“Percentuale di aiuto diretto nel reddito da impresa in agricoltura”. Nel 2017, il valore
di detto indicatore variava dall’8 % (Paesi Bassi) al 50 % (Slovacchia). L’obiettivo
specifico era di mantenere la percentuale stabile. Ciò non è però coerente con
l’obiettivo dell’intervento, che era di accrescere i singoli redditi delle persone addette
all’agricoltura limitando al contempo la necessità di aiuti diretti.

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production’ (Studio valutativo dell’impatto delle misure della PAC sul conseguimento
dell’obiettivo generale “produzione alimentare redditizia”), 2020, pagg. 33-34 e 53-54.

21

Ibid., pagg. 49-50.
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4.27. Nell’AMPR per il 2019, la Commissione ha sostenuto che il reddito degli

agricoltori restava indietro rispetto ai salari dell’insieme dell’economia. La
Commissione ha affermato che, nel 2017, il reddito medio nel settore agricolo era circa
il 46,5 % del salario medio nell’economia dell’UE-28 22. La Commissione utilizza il
reddito d’impresa per unità lavorativa familiare come sinonimo del reddito agricolo.
Tuttavia, il primo non tiene conto della diversa situazione demografica delle due
popolazioni (molti agricoltori sono in età di pensionamento) né del reddito nonagricolo delle famiglie dedite all’agricoltura. Il reddito disponibile, tenendo anche
conto del reddito non agricolo, è un elemento essenziale per valutare il tenore di vita
degli agricoltori 23.

4.28. Nel 2016, la Corte ha raccomandato24 alla Commissione di “elaborare un

quadro di riferimento statistico più completo che fornisca informazioni sul reddito
disponibile delle famiglie agricole e rappresenti meglio il tenore di vita degli
agricoltori” nonché di “migliorare il quadro di riferimento per confrontare i redditi
degli agricoltori con quelli di altri settori dell’economia”. Per la PAC post-2020, la
Commissione ha proposto quattro indicatori relativi al reddito agricolo, ma non
pianifica di raccogliere dati sul reddito disponibile.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained – Brief No 1, pagg. 2-3.

23

Relazione speciale n. 1/2016, “Il sistema della Commissione per misurare la performance in
relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?”, paragrafo 26.

24

Relazione speciale n. 1/2016, “Il sistema della Commissione per misurare la performance in
relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?”,
raccomandazione n. 1.
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4.29. Secondo Eurostat, nel 2016 due terzi circa delle imprese agricole dell’UE

avevano una dimensione inferiore a 5 ha. Poiché i pagamenti diretti sono connessi alla
superficie aziendale, circa l’80 % del sostegno va al 20 % circa dei beneficiari. In effetti,
più del 30 % dei pagamenti va al 2 % dei beneficiari, che ricevono ognuno più di
50 000 euro di pagamenti diretti (cfr. figura 4.6). I vari meccanismi ridistributivi
(ad esempio, i massimali ed i pagamenti ridistributivi) hanno avuto solo un effetto
marginale 25.

Figura 4.6 – Distribuzione dei pagamenti diretti per classe di pagamento
e per percentuale di beneficiari, Unione europea (2018)
Percentuale
di pagamenti
diretti

30 %
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100 %

25,25 %
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UE-28, esercizio finanziario 2018
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9,74 %
7,24 %
5,86 %
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0%
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1,42 %

1,11 %
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2,74 %
1,37 %
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0,05 %
0,03 %
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Classe di pagamento (migliaia di euro/beneficiario)
Pagamenti

Beneficiari

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

25

Documento di riflessione n. 2/2018 della Corte dei conti europea sul futuro della PAC,
pag. 16; relazione speciale n. 10/2018 sul regime di pagamento di base per gli agricoltori,
paragrafi 49-63.
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4.30. Nello studio di sostegno alla valutazione viene inoltre esaminata l’equità

della distribuzione del sostegno diretto 26 e si conclude che, sulla base dei coefficienti di
Gini, la concentrazione del sostegno per i pagamenti diretti è variata poco tra il 2013 e
il 2015 (cfr. figura 4.7).

Figura 4.7 – Coefficienti di Gini per la concentrazione del sostegno per i
pagamenti diretti, 2013 e 2015
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Nota: 0 significa perfetta equità, 1 il contrario.
Fonte: GEIE Agrosynergie, Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective “viable food production’, 2020, pag. 116.

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production’, 2020, pagg. 108-122.
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4.31. Gli indicatori di performance della PAC non misurano l’efficienza dei

pagamenti diretti. Uno studio di sostegno alla valutazione in materia di produzione di
alimenti redditizia 27 ha cercato di rispondere alla domanda “Il sostegno della PAC è
fornito a coloro che più ne necessitano?”. La conclusione di detto studio è stata che la
percentuale di aziende agricole che ricevono pagamenti diretti e che generano reddito
per unità di lavoro maggiore della produttività lavorativa media nazionale era
diminuita, passando dal 29 % del 2013 al 26 % del 2015 28. Dallo studio è emerso che il
9 % delle piccole aziende e più del 30 % di quelle grandi aveva un reddito per unità di
lavoro superiore a questo parametro di riferimento.

4.32. Stabilire quanto sostegno va a beneficiari che non rientrano nel gruppo-

bersaglio potrebbe migliorare la concezione della politica e far aumentare l’efficienza
della PAC. Ciò comporterebbe individuare i fondi PAC pagati ad agricoltori il cui reddito
agricolo supera il reddito agricolo medio, nonché i fondi pagati ai beneficiari la cui
principale attività economica non è l’agricoltura. Tali dati potrebbero inoltre
contribuire ad individuare domande che comportano una notevole concentrazione di
terreni (rappresentante un potenziale “accaparramento delle terre coltivabili”). In
aggiunta, i pagamenti diretti hanno contribuito all’aumento delle rendite fondiarie in
alcuni Stati membri, in particolare per i terreni a bassa produttività 29. I valutatori
hanno raccomandato alla Commissione di analizzare l’impatto dei pagamenti diretti
sull’aumento delle rendite fondiarie e di considerare contromisure appropriate 30.
Gli interventi sul mercato hanno aiutato a stabilizzare i mercati, ma non sempre in
modo efficiente

4.33. Nell’AMPR, la Commissione sottolinea che nel 2018 non è stato necessario

nessun nuovo intervento sul mercato. Uno studio di sostegno alla valutazione
effettuato per conto della Commissione ha concluso che l’efficacia delle misure
utilizzate nel periodo 2014-2017 è variata 31, come illustrato nella tabella 4.1.

27

Ibid., Sezione 10.

28

Ibid., pag. 224.

29

Ibid., pag. 198.

30

Ibid., pag. 237.

31

Ibid., pag. 232.
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Tabella 4.1 – Conclusioni dello studio di sostegno alla valutazione sulla
spesa per le misure di mercato
Volumi

Tempestività

Efficacia

Non pertinente

Rapida

Buona

Insufficienti

Rapida/lenta

Scarsa

Formaggi

Sufficienti

Rapida

Molto buona

Carni suine

Sufficienti

Rapida

Molto buona

Frutta e agrumi

Sufficienti

Rapida/neutrale

Buona

Ortaggi

Sufficienti

Rapida

Molto buona

Burro
Prodotti
stoccabili
Prodotti
ortofrutticoli

Latte scremato in polvere

Fonte: GEIE Agrosynergie (per conto della DG AGRI), Evaluation study of the impact of the CAP measures
towards the general objective “viable food production’, 2020, pag. 148.

4.34. Nella seconda metà del 2014, a seguito al divieto di importazione imposto

dalla Russia, la Commissione ha introdotto misure di sostegno temporanee ed
eccezionali per alcuni produttori di ortofrutticoli. Lo studio di sostegno alla valutazione
giudica “buona” l’efficacia delle misure relative a frutta e agrumi, aggiungendo che una
migliore gestione del sistema dei ritiri e delle misure eccezionali avrebbe potuto
migliorare l’efficacia 32. La Corte ha constatato che, fino al terzo anno del divieto, il
livello del sostegno non ha tenuto conto dell’esistenza di sbocchi alternativi; inoltre, vi
erano stati casi di sovracompensazione per le misure di crisi 33.
Gli strumenti di gestione dei rischi sono poco utilizzati

4.35. L’indicatore “Percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di

gestione del rischio” misura la percentuale di agricoltori che ricevono il sostegno della
PAC per premi assicurativi e che partecipano a fondi di mutualizzazione e altri
strumenti di stabilizzazione del reddito. Stando alle dichiarazioni programmatiche, i
progressi compiuti verso il raggiungimento del valore-obiettivo, misurati
dall’indicatore, non sono stati tali da permettere di raggiungere il target intermedio
fissato per il 2018. A fine 2018, era stato raggiunto il 28,3 % del valore-obiettivo fissato
per il 2023. Nelle dichiarazioni programmatiche, la Commissione ha affermato che lo
scarso ricorso a detti strumenti avviene perché questo tipo di sostegno è nuovo e
occorre qualche tempo perché sia compreso completamente. La Corte ha rilevato che
la maggior parte degli agricoltori che sottoscrive polizze assicurative lo fa senza

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective “viable
food production’, 2020, pag. 148.

33

Relazione speciale n. 23/2019 sulla stabilizzazione del reddito degli agricoltori, paragrafi 84
e 89.
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avvalersi del sostegno dell’UE e che gli stessi pagamenti diretti riducono notevolmente
la volatilità dei redditi 34.
Sono disponibili poche informazioni sull’efficacia delle misure di sviluppo rurale a
sostegno della redditività delle aziende agricole

4.36. Nell’AMPR si afferma che il livello di raggiungimento dei valori-obiettivo del

FEASR relativi al miglioramento della redditività e della competitività delle aziende
agricole era “relativamente buono”. Tuttavia, questi indicatori misurano la percentuale
di aziende agricole dell’UE che hanno ricevuto sostegno e non corroborano conclusioni
in merito all’efficacia. I dati disponibili per lo studio di sostegno alla valutazione per la
produzione alimentare redditizia non erano sufficienti per trarre conclusioni chiare
sull’efficacia delle misure del FEASR. All’inizio del 2020, gli Stati membri avevano usato
meno della metà della dotazione finanziaria del FEASR prevista per la redditività e la
competitività delle aziende agricole per il 2014-2020.

Gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima

4.37. La figura 4.8 fornisce una panoramica di alcuni indicatori tratti dalle

dichiarazioni programmatiche che sono connessi all’obiettivo generale n. 2 (“Gestione
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima”).

34

Ibid., paragrafi 16-22 e 41.
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Figura 4.8 – Indicatori connessi all’obiettivo generale n. 2 e ai pertinenti
obiettivi specifici
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i valori-obiettivo?
Impatto

Risultato

Risorse e realizzazioni
sì
no
difficile da determinare

Alcuni indicatori connessi alla “Gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima”

Indicatore

Progressi compiuti
N/A (2017)

Emissione di gas a effetto serra dal
settore agricolo
Estrazione idrica in agricoltura: volume
dell’acqua utilizzata a fini di irrigazione
dei terreni
Rapporto fra prati permanenti in uno
Stato membro e superficie agricola
totale

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):

valore di
partenza: 488 Kt20??
CO2 eq. (2013)
2013
valore-obiettivo: diminuzione
(2017)
dati più recenti:N/A
502
Kt CO
(2015,
2016,
2017)
2 eq.
N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):

valore
di partenza: dati20??
incompleti
2010
valore-obiettivo: diminuzione
dati più recenti: dati incompleti
N/A (2019)
N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):

valore di partenza: non specificato
20??
20??
valore-obiettivo: mantenimento (entro il limite)
dati più recenti: mantenuto
N/A (2018)

Percentuale di superficie coltivata
secondo pratiche di inverdimento
Percentuale di terreni agricoli oggetto
di contratti di gestione a sostegno della
biodiversità
Percentuale di zone boschive oggetto
di contratti di gestione a sostegno della
biodiversità
Percentuale di terreni irrigui che
passano a sistemi di irrigazione più
efficienti

valore di partenza: 75 % (2015)

valore-obiettivo:
mantenimento
2015
20??
dati più recenti: 79 % (2018)
95 % (2018)
2013

target intermedio
70 % (2018)

2023




2023

difficile da
determinare


sì


sì


sì

no

2023

40 % (2018)
2013

no



20 % (2018)
2013

Sulla buona
strada?


difficile da
determinare

Tipo

impatto

impatto

risultato

realizzazione

realizzazione

realizzazione

risultato

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

4.38. Nelle dichiarazioni programmatiche, la maggior parte degli indicatori per gli

obiettivi specifici relativi alle risorse naturali e l’azione per il clima riguardano la
superficie o il numero di animali soggetti alle varie misure o ai vari impegni, senza che
vengano misurati i vantaggi che ne ha tratto l’ambiente. Su 19 indicatori, vi sono solo
due indicatori di risultato (cfr. paragrafi 4.43 e 4.46).
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La PAC ha il potenziale per contribuire all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali,
ma non vi sono dati sufficienti per valutare l’efficacia

4.39. Nel più recente AMPR, la Commissione ritiene positivo il fatto che il 79 %

della superficie agricola totale dell’UE era soggetta ad almeno un obbligo di
“inverdimento” dal 2018. Tuttavia, la Corte ha constatato 35 che l’inverdimento aveva
prodotto scarsi effetti misurabili sulle pratiche agronomiche e sull’ambiente. Aveva
determinato un cambiamento delle pratiche agronomiche solo in circa il 5 % delle
superfici agricole dell’UE e tendeva a minimizzare l’alterazione di consolidate pratiche
agronomiche. L’inverdimento è sostanzialmente rimasto una misura di sostegno al
reddito 36.

4.40. Nell’ambito della condizionalità, gli Stati membri definiscono norme per le

“buone condizioni agronomiche e ambientali” dei terreni. Alcuni Stati membri hanno
fissato dette norme a livelli facili da raggiungere 37. In aggiunta, la diversità di
applicazione da uno Stato membro all’altro, anche in termini di sanzioni
amministrative in caso di inosservanza, porta al limite il concetto di “parità di
condizioni” 38. Alcune norme di condizionalità potrebbero contribuire alla biodiversità,
ma né la Commissione né gli Stati membri ne hanno misurato l’impatto 39.

4.41. Se adeguatamente mirate, le misure agro-climatico-ambientali possono

apportare un notevole contributo alla biodiversità. Ciò avviene molto verosimilmente
quando i regimi riguardano una parte sostanziale del paesaggio agricolo o sono
concentrati su rischi specifici. Una limitazione è rappresentata dal basso livello di
adesione da parte degli agricoltori 40. Per alcune misure del FEASR, la Corte ha rilevato

35

Relazione speciale n. 21/2017 sulle misure di inverdimento.

36

Relazione speciale n. 21/2017 sulle misure di inverdimento, paragrafi 24-25.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity (Valutazione
dell’impatto della PAC su habitat, paesaggi, biodiversità), 2020, pagg. 77-78.

38

Commissione europea, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, 2017, pag. 21; relazione speciale della Corte
dei conti europea n. 26/2016, “Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la
semplificazione: la sfida continua”.

39

Relazione speciale 13/2020 sulla biodiversità nei terreni agricoli, paragrafi 41-50.

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020; relazione
speciale 13/2020 sulla biodiversità nei terreni agricoli.
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casi in cui la compensazione non ha coperto i costi di partecipazione al regime
(ad esempio, pagamenti Natura 2000 in alcuni Stati membri 41).

4.42. Per l’obiettivo specifico del FEASR relativo agli ecosistemi, gli indicatori di

realizzazione connessi alle foreste mostravano, a livello UE, che l’adesione alle misure
forestali era stata modesta. Nella valutazione sulle misure forestali 42, la Commissione
conclude che, sebbene vi siano margini di miglioramento, le misure hanno sostenuto
alcuni interventi che non sarebbero stati finanziati nella stessa misura o non sarebbero
stati affatto attuati.

4.43. L’indicatore “Percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione

più efficienti” si riferisce all’obiettivo specifico n. 5 del FEASR. Per il 2023, il valoreobiettivo è il 13 %; nel 2018, il risultato è stato del 5,26 % 43; in altre parole, è stato
compiuto il 40 % del percorso che conduce al suo raggiungimento. I progressi compiuti
complessivamente sono difficili da determinare. Basandosi su un campione di Stati
membri, lo studio di sostegno alla valutazione ha concluso che non vi è alcuna chiara
verifica delle economie di acqua conseguite dopo il completamento dell’investimento
del FEASR 44.
È emerso che, a causa della loro concezione, le misure della PAC hanno un basso
impatto nell’affrontare le necessità climatiche

4.44. Nel 2017, le emissioni prodotte dall’agricoltura hanno rappresentato il 12,6 %

di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell’UE 45. Dal 1990, le emissioni di gas a
effetto serra prodotte dall’agricoltura sono diminuite di più del 20 % 46, ma a partire dal
2010 sono rimaste costanti (cfr. figura 4.9).

41

Relazione speciale n. 1/2017, “Occorre fare di più per realizzare appieno le potenzialità
della rete Natura 2000”, paragrafi 59-60.

42

SWD(2019) 389 final.

43

Dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2021.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water (Valutazione dell’impatto della PAC sulle
risorse idriche), 2019, pagg. 157-158.

45

RAA 2019 della DG AGRI, pag. 38.

46

Dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2021.
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Figura 4.9 – Emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura dal
1990, UE-28
1 000 tonnellate di
CO2 equivalente
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550 000

Tassoannuo
annuomedio
mediodi
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Fonte: DG AGRI, RAA 2019, pag. 38, adattata.

4.45. L’UE ha fissato un obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni di gas a

effetto serra di almeno il 40 % (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030 47. A seguito del
Green Deal, e della volontà di conseguire la neutralità climatica dell’UE entro il 2050, la
Commissione ha proposto di innalzare i valori-obiettivo di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra dell’UE entro il 2030, portandoli ad almeno il 55 % rispetto ai livelli
del 1990. Nel 2019, non esisteva alcuna specifica tabella di marcia per la riduzione
delle emissioni nell’agricoltura dell’UE 48.

4.46. L’indicatore “Rapporto fra prati permanenti o pascolo permanente in uno

Stato membro e superficie agricola totale” è basato su dati forniti dagli agricoltori ed è
connesso ad uno degli obblighi di inverdimento applicabili. I prati permanenti sono
mantenuti, nel quadro dell’inverdimento, principalmente ai fini del sequestro del
carbonio 49. Il valore-obiettivo è di mantenere la percentuale entro il limite del 5 %
rispetto ad una percentuale di riferimento. Nel 2019, per nessuno Stato membro la
percentuale era al di là del limite del 5 % (dati disponibili per 21 Stati membri) 50. Gli
Stati membri possono consentire l’aratura dei prati permanenti. Gli studi indicano che
le superfici erbose arate e rinnovate hanno un minore valore ambientale e possono in

47

Comunicazione della Commissione, “Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il
periodo dal 2020 al 2030”, COM(2014) 015 final.

48

Relazione speciale n. 18/2019 sulle emissioni di gas a effetto serra nell’UE.

49

Considerando 42 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

50

Cfr. RAA 2019 della DG AGRI, allegato, pag. 234.
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realtà dar luogo a maggiori emissioni di CO2 rispetto a quelle non arate 51. Non vi sono
dati sufficienti che dimostrino che i prati permanenti non siano stati arati 52.
Nell’ambito dell’audit espletato ai fini della dichiarazione di affidabilità, gli auditor
della Corte hanno intervistato 65 agricoltori che coltivano circa 4 600 ettari di prato
permanente. Circa il 37 % di essi aveva arato e rinnovato una parte di tale prato
almeno una volta dal 2015. Il 10 % di essi arava e rinnovava il prato permanente ogni
anno.

4.47. Nello studio di sostegno alla valutazione sui cambiamenti climatici si osserva

che le misure obbligatorie (ad esempio, inverdimento e condizionalità) non sono
sufficientemente dirette alle emissioni di gas a effetto serra generate dall’allevamento
e dalla gestione delle terre coltivate. Non vi sono misure della PAC tramite le quali gli
Stati membri possono obbligare gli agricoltori ad agire per ridurre le emissioni di gas a
effetto serra generate da queste due attività 53.

4.48. Nell’AMPR, la Commissione ha riconosciuto che bisogna aumentare l’efficacia
e migliorare l’indirizzamento della PAC per contribuire all’obiettivo relativo
all’ambiente e al clima.

Sviluppo territoriale equilibrato

4.49. Il FEAGA è incentrato sul mantenimento dei posti di lavoro nelle aziende

agricole, mentre il FEASR mira anche alla creazione di posti di lavoro fuori di esse.
Tuttavia, persino nelle zone rurali, l’agricoltura rappresenta una piccola parte del PIL. Il
sostegno del FEASR viene visto come qualcosa che ha un impatto limitato sulla più
ampia economia rurale 54. L’AMPR contiene informazioni sui posti di lavoro e
sull’accesso alla rete a banda larga, ma non fornisce alcuna informazione pertinente
per l’obiettivo dello sviluppo territoriale equilibrato.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions
(Studio valutativo dell’impatto della PAC sui cambiamenti climatici e sulle emissioni di gas a
effetto serra), pagg. 78-84.

52

Ibid., pag. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, Sintesi, pag. 2.

54

Parlamento europeo, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating rural jobs,
Research for the Committee on Agriculture and Rural Development, 2016,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, pag. 99.
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4.50. La figura 4.10 fornisce una panoramica degli indicatori delle dichiarazioni
programmatiche connessi all’obiettivo generale “Sviluppo territoriale equilibrato”.

Figura 4.10 – Indicatori connessi all’obiettivo generale n. 3 e ai pertinenti
obiettivi specifici
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire
i valori-obiettivo?
Impatto

Risultato

Risorse e realizzazioni
sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi allo “Sviluppo territoriale equilibrato”

Indicatore

Tasso di occupazione rurale
Numero di posti di lavoro creati
tramite i progetti sovvenzionati
(tranne quelli LEADER)
Percentuale della popolazione
interessata da strategie di sviluppo
locale
Percentuale di popolazione rurale
che beneficia di servizi/infrastrutture
nuovi o migliorati
Numero di posti di lavoro creati
tramite i progetti sovvenzionati
(LEADER)
Percentuale di popolazione rurale
che beneficia di infrastrutture IT
nuove o migliorate

Progressi compiuti
N.a. (nessun valore-obiettivo
quantificato):
N/A (2018)
va l ore di pa rtenza : 63,4 % (2013)

va l ore-obi etti vo: a umento
2013
20??
da ti pi ù recenti : 68,1 % (2017)

no

2023

100 % (2018)
2013

2023

83 % (2018)
2013

2023

target intermedio
98 % (2018)

target intermedio
24 % (2018)

sì


sì

no

2023

17 % (2018)
2013





30 % (2018)
2013

sì



14 % (2018)
2013

Sulla buona
strada?

2023

target intermedio
24 % (2018)


no

Tipo

impatto

risultato

realizzazione

risultato

risultato

risultato

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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4.51. Nelle dichiarazioni programmatiche, il solo indicatore per l’obiettivo generale

“Sviluppo territoriale equilibrato” è il “Tasso di occupazione rurale” 55. Detto tasso è
aumentato, passando dal 63,4 % nel 2012 al 68,1 % nel 2018. L’influenza della PAC è
incerta, ma in ogni caso limitata (cfr. paragrafo 4.52). Nello stesso periodo, il tasso di
occupazione generale è passato dal 68,4 % al 72,2 %. Nelle zone rurali, l’occupazione è
influenzata, direttamente e indirettamente, dal contesto economico esterno e dalle
numerose politiche nazionali 56. L’AMPR prende atto di questi fattori esterni.
La PAC crea pochi posti di lavoro nelle zone rurali; il sostegno ai giovani agricoltori
necessita del coordinamento delle misure UE e nazionali

4.52. Il numero di posti di lavoro registrati come creati direttamente da LEADER

era di 13 337 a fine 2018 (il 30 % del valore-obiettivo fissato per il 2023), meno dello
0,05 % dei posti di lavoro totali nelle zone rurali. Per le altre misure di sviluppo rurale, i
posti di lavoro creati sono stati 10 784 (il 14 % del valore-obiettivo). Nelle proprie
dichiarazioni programmatiche, la Commissione osserva che non dispone di dati
attendibili sui posti di lavoro creati nell’ambito di LEADER.

4.53. Gli studi di sostegno alla valutazione57 suggeriscono che il contesto regionale

e settoriale ha un notevole impatto sull’occupazione nelle zone rurali e che le misure
della PAC hanno scarso impatto sull’occupazione rurale.

4.54. I giovani agricoltori possono ricevere pagamenti diretti aggiuntivi a valere sul

FEAGA e un sostegno una tantum a valere sul FEASR per l’avviamento della loro prima
azienda agricola. Le constatazioni della Corte coincidono con quelle degli studi di
sostegno alla valutazione: il sostegno del FEAGA ai giovani agricoltori ha un impatto
scarso o nullo, mentre il sostegno del FEASR è più efficace, principalmente perché è
meglio indirizzato 58. Le misure di ricambio generazionale previste dalla PAC sono
55

RAA 2019 della DG AGRI, allegato 12.

56

Parlamento europeo, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating rural jobs,
Research for the Committee on Agriculture and Rural Development, 2016,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of Article 68 measures (Valutazione delle misure di cui all’articolo 68), 2016;
Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas (Valutazione dell’impatto della PAC sul ricambio generazionale, sullo sviluppo
locale e sull’occupazione nelle zone rurali), 2019.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019; relazione speciale n. 10/2017 della Corte dei conti europea, “Rendere più
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risultate efficaci nei casi in cui dette misure sono anche sostenute e rafforzate da
politiche fiscali e istituzioni di governance complementari nazionali, regionali e locali 59.
Non esistono prove sufficienti dell’efficacia delle misure di investimento

4.55. Nell’AMPR, la Commissione afferma che “l’accesso alla banda larga nelle

zone rurali è migliorato notevolmente”, ma non dispone di ulteriori informazioni sul
contributo del FEASR allo sviluppo delle zone rurali. Per quanto riguarda la valutazione
dell’obiettivo generale “Sviluppo territoriale equilibrato”, è in corso uno studio di
sostegno alla valutazione.

4.56. Gli indicatori “Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori

servizi/infrastrutture” e “Percentuale di popolazione rurale che beneficia di
infrastrutture/servizi IT migliorati” contenuti nelle dichiarazioni programmatiche sono
calcolati dividendo le “Dimensioni della popolazione della zona, ossia Comune, gruppo
di Comuni, che beneficia dei servizi/delle infrastrutture” per la “Popolazione rurale
totale coperta nella zona del PSR” 60. Gli Stati membri possono indicare l’intera
popolazione di un Comune, a prescindere dal numero di utenti che beneficiano
dell’intervento 61. Nel 2015 62, la Corte ha evidenziato la medesima problematica per il
periodo 2007-2013.

mirato il sostegno dell’UE ai giovani agricoltori per promuovere efficacemente il ricambio
generazionale”; SURE-Farm, Impact of the Young Farmers payment on structural change,
2020.
59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

61

Relazione annuale della Corte dei conti sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio
finanziario 2018, paragrafo 7.59.

62

Relazione speciale n. 25/2015 sui finanziamenti dell’UE per le infrastrutture rurali,
paragrafo 81.
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4.57. L’indisponibilità di informazioni esaurienti sul numero di progetti, la

produzione di energia da fonti rinnovabili o la capacità installata impedisce che il
contributo del FEASR alla diffusione delle rinnovabili nelle zone rurali possa essere
quantificato e valutato 63.

Risultati della verifica delle operazioni sotto il profilo della performance

4.58. Nell’ambito dell’audit espletato ai fini della dichiarazione di affidabilità per il

2019, la Corte ha analizzato gli indicatori del QCMV per 135 progetti di sviluppo rurale.
Per detti progetti, è emerso quanto segue:
o

per 27 progetti, non vi era un collegamento chiaro tra le realizzazioni e i risultati
dell’intervento e gli obiettivi degli aspetti specifici (focus areas);

o

per 42 progetti, non vi era alcun pertinente indicatore di risultato del QCMV che
misurasse gli effetti immediati e diretti dell’intervento. Per 15 di questi progetti,
gli Stati membri avevano ovviato al deficit di rendicontazione definendo indicatori
nazionali. Nel riquadro 4.2 viene illustrato un esempio di un obbligo di ottenere
risultati.

Riquadro 4.2
Esempio di un obbligo di ottenere risultati
In Polonia, i beneficiari delle misure di investimento, come ad esempio la
misura 4.1 “Sostegno al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità
globali dell’azienda agricola”, sono tenuti non solo a conseguire realizzazioni
(ad esempio, l’acquisto di macchinari agricoli), ma anche ad ottenere risultati,
misurati da un aumento della dimensione economica 64 delle rispettive aziende
agricole.

63

Relazione speciale n. 5/2018 sull’energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale
sostenibile, paragrafo 65.

64

Una valutazione approssimata, in euro, della produzione annua/del fatturato annuo di
un’azienda agricola.
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Conclusioni
4.59. L’AMPR per il 2019 fornisce poche informazioni quantificate sui risultati e

sull’impatto della PAC e presenta una narrativa eccessivamente positiva circa quanto
conseguito dalla politica, concentrandosi sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati.
Nell’AMPR per il 2019, la Commissione riconosce che “restano da affrontare
importanti sfide” per quanto riguarda la performance della PAC (cfr. paragrafi 4.164.17 della presente relazione).

4.60. Gli indicatori contenuti nelle dichiarazioni programmatiche forniscono

principalmente informazioni sulle realizzazioni, che sono più facilmente misurabili e
meno influenzate da fattori esterni rispetto ai risultati e agli impatti. Nel complesso, la
Corte giudica positivo il fatto che gli indicatori delle dichiarazioni programmatiche
descrivono il contesto economico, sociale e ambientale della PAC, nonché il fatto che
la Commissione utilizza varie fonti di dati per alimentare gli indicatori. Una delle
principali debolezze consiste nel fatto che la Commissione non ha definito, sin
dall’inizio, gli indicatori sulla base di una logica di intervento dettagliata, vagliando i
collegamenti tra, da un lato, la situazione attuale, i mutamenti desiderati, le risorse
applicate e, dall’altro, gli effetti attesi, sia a breve che a lungo termine
(cfr. paragrafi 4.16-4.21).

4.61. Una valutazione può fornire una visione maggiormente dettagliata della

performance e degli impatti della politica rispetto ai soli indicatori. Numerosi studi di
sostegno alla valutazione sono relativi agli obiettivi generali della produzione
alimentare redditizia e della gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il
clima. Per quanto riguarda la valutazione dell’obiettivo generale “Sviluppo territoriale
equilibrato”, uno studio di sostegno alla valutazione è in corso. Poiché la PAC attuale
ha avuto inizio solo nel 2015, e i dati di monitoraggio sono spesso insufficienti, molte
delle conclusioni degli studi di sostegno alla valutazione sono indicative. A seconda
della lunghezza del periodo transitorio, la Commissione è tenuta a redigere, entro il
dicembre 2026 o il dicembre 2027, una sintesi delle principali conclusioni delle
valutazioni ex post del FEASR per il 2014-2020. In entrambi i casi, a quella data
dovrebbe aver già presentato le proprie proposte legislative per il periodo successivo
al 2027 (paragrafi 4.14-4.15).
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4.62. Per quanto riguarda l’obiettivo generale della produzione alimentare

redditizia, i pagamenti diretti hanno ridotto le fluttuazioni dei redditi degli agricoltori.
Allo stesso tempo, l’assenza di parametri di riferimento per il “tenore di vita equo” e la
mancanza di ulteriore indirizzamento della spesa hanno ridotto l’efficienza del
sostegno diretto. In relazione a questo obiettivo generale, non vi sono informazioni
sufficienti per poter trarre conclusioni sulla performance delle misure di sviluppo
rurale (cfr. paragrafi 4.23-4.36).

4.63. Per quanto riguarda l’obiettivo generale della gestione sostenibile delle

risorse naturali e l’azione per il clima, gli indicatori sono incentrati sulla dimensione
della superficie che beneficia delle misure, ma non su cosa è stato conseguito con il
sostegno. Per quanto concerne nello specifico i cambiamenti climatici, è emerso che le
misure della PAC, a causa della loro concezione, hanno un basso impatto
nell’affrontare le necessità climatiche (cfr. paragrafi 4.37-4.48).

4.64. Le informazioni comunicate dalla Commissione nell’AMPR e nelle

dichiarazioni programmatiche in relazione all’obiettivo generale dello sviluppo
territoriale equilibrato non sono sufficienti a valutare la performance della relativa
spesa dell’UE (cfr. paragrafi 4.49-4.57).
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Allegati
Allegato 4.1 Obiettivi del FEAGA e del FEASR
OBIETTIVI GENERALI
NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

1

Promuovere una produzione alimentare
redditizia

Produzione
alimentare
redditizia

2

Gestione
Promuovere la gestione sostenibile delle sostenibile delle
risorse naturali e l’azione per il clima
risorse naturali e
azione per il clima

3

Promuovere uno sviluppo territoriale
equilibrato

INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?
Sì

Sì

Sviluppo
territoriale
equilibrato

Sì

INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

OBIETTIVI SPECIFICI
NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

(FEAGA) 1

Migliorare la competitività del settore
agricolo e rafforzarne il valore nella
filiera alimentare

Competitività

Sì

(FEAGA) 2

Promuovere la stabilità del mercato

Stabilità del
mercato

Sì

(FEAGA) 3

Meglio riflettere le aspettative dei
consumatori

N.a.

No

(FEAGA) 4

Sostenere la stabilità del reddito degli
agricoltori fornendo un sostegno diretto
al reddito

Stabilità del
reddito

Sì

(FEAGA) 5

Promuovere un’agricoltura più orientata
al mercato, garantendo un livello
N.a.
significativo di sostegno dei redditi su
base fissa (disaccoppiato)

Sì
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

(FEAGA) 6

Contribuire al miglioramento della
performance ambientale tramite la
componente “inverdimento” dei
pagamenti diretti. Contribuire allo
sviluppo dell’agricoltura sostenibile e a
rendere la politica agricola comune più
rispondente alle aspettative della società
tramite il sistema della condizionalità.
Performance
Contribuire a prevenire l’erosione,
ambientale
mantenere i livelli di materia organica nel
suolo e la struttura del suolo, garantire
un livello minimo di manutenzione,
evitare il deterioramento degli habitat,
salvaguardare e gestire le risorse idriche
tramite le buone condizioni agronomiche
e ambientali dei terreni.

Sì

(FEAGA) 7

Promuovere la produzione agricola locale
e garantire un equo livello dei prezzi dei
prodotti per il consumo diretto e della
N.a.
trasformazione da parte delle industrie
locali nelle regioni ultraperiferiche
dell’UE e nelle isole dell’Egeo

No

(FEAGA) 8

Fornire alla Commissione una
ragionevole garanzia che gli Stati membri
abbiano posto in essere sistemi di
gestione e di controllo, conformi alla
normativa UE, concepiti per assicurare la
legittimità e regolarità delle operazioni
N.a.
sottostanti finanziate dal FEAGA, dal
FEASR, dal SAPARD e dall’IPARD e, ove
ciò non sia il caso, escludere le spese in
questione dal finanziamento dell’UE, in
modo da tutelare gli interessi finanziari
dell’UE

No

(FEAGA) 9

Informare e sensibilizzare maggiormente
sulla PAC mantenendo un dialogo
efficace e periodico con i portatori
N.a.
d’interesse, la società civile e gli specifici
destinatari.

No
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OBIETTIVI SPECIFICI
VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO
CAPITOLO

INCLUSO
NEL
CAMPIONE
DELLA
CORTE?

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

(FEAGA) 10

Facilitare il processo decisionale
concernente le scelte strategiche per la
PAC e sostenere altre attività della DG
N.a.
tramite analisi economiche e strategiche
e studi

No

(FEASR) 1

Promuovere il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali

N.a.

No

(FEASR) 2

Potenziare in tutte le regioni la
redditività delle aziende agricole e la
competitività dell’agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste

Redditività e
competitività delle Sì
aziende agricole

(FEASR) 3

Promuovere l’organizzazione della filiera
agroalimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione
N.a.
dei prodotti agricoli, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo

Sì

(FEASR) 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi relativi all’agricoltura e alle
foreste

Sì

(FEASR) 5

Incentivare l’uso efficiente delle risorse e
il passaggio a un’economia a basse
N.a.
emissioni di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare e forestale

(FEASR) 6

Promuovere l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali

Ecosistemi

Sì

Sviluppo delle zone
Sì
rurali

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Capitolo 5
Sicurezza e cittadinanza
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Introduzione
5.1. La rubrica 3 del QFP riguarda le spese connesse alle politiche volte a rafforzare
il concetto di “cittadinanza dell’UE” attraverso la creazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Include i finanziamenti destinati a:
o

asilo e migrazione;

o

sicurezza interna, che comprende la gestione armonizzata delle frontiere, lo
sviluppo della politica comune in materia di visti, la cooperazione tra organismi di
contrasto e il miglioramento della capacità di gestire le crisi e i rischi relativi alla
sicurezza;

o

migrazione e sicurezza, cooperazione giudiziaria e sanità;

o

salute umana, delle piante e degli animali;

o

il settore della cultura e audiovisivo e

o

giustizia, diritti dei consumatori, uguaglianza e cittadinanza.

5.2. La spesa totale programmata per questa rubrica per il periodo 2014-2020 è di

17,7 miliardi di euro, di cui ne erano stati erogati 13,8 entro la fine del 2019
(cfr. figura 5.1).
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Figura 5.1 – Sicurezza e cittadinanza: pagamenti 2014-2019 in relazione a
impegni dell’attuale QFP, come quota dei pagamenti del QFP per tutte le
rubriche e relativa ripartizione
(miliardi di euro)

AMIF
3,3 (23,9 %)




ISF
1,8 (13,0 %)

635,9

miliardi di
euro

Alimenti e mangimi
0,8 (5,8 %)


Sicurezza e cittadinanza
13,8
(2,2 %)

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.

Europa creativa
0,7 (5,1 %)

Altri programmi
7,2 (52,2 %)
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Estensione e approccio
5.3. L’appendice descrive la metodologia utilizzata per preparare questo capitolo.
5.4. Degli 11 programmi previsti dalla rubrica 3 del QFP (“Sicurezza e cittadinanza”),
la Corte ne ha selezionato uno, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), che
rappresenta il 24 % dei pagamenti eseguiti fino ad oggi nell’ambito di tale rubrica del
QFP. Nell’allegato 5.1 sono riportati gli obiettivi generali e i quattro obiettivi specifici
dell’AMIF.

5.5. Il presente capitolo si basa in gran parte su un’analisi delle informazioni della

Commissione, alla quale si aggiungono, ove disponibili, le constatazioni risultanti dalle
relazioni di audit e dalle analisi prodotte dalla Corte. Nell’intero testo vengono citate le
fonti utilizzate.
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Il Fondo Asilo, migrazione e
integrazione (AMIF)
Lo scopo e il funzionamento dell’AMIF

5.6. La figura 5.2 offre una panoramica del Fondo e del contesto in cui esso opera,

basata sulla normativa applicabile e sui pertinenti documenti della Commissione.
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Figura 5.2 – Panoramica dell’AMIF
Esigenze
Gli Stati membri dell’UE dovrebbero
sviluppare e applicare una politica
in materia di asilo e migrazione
uniforme, costante e coerente che
comprenda:
• trattamento equo e protezione
dei rifugiati
• migrazione legale in base alle
loro esigenze e integrazione dei
cittadini di paesi terzi
• rimpatri effettivi per le persone
che non hanno il diritto di
soggiornare nell’UE
• solidarietà e ripartizione delle
responsabilità tra Stati membri

Obiettivi
Gestione efficace dei flussi migratori
attraverso un approccio comune
dell’UE all’asilo e alla migrazione
mediante:
• rafforzamento e sviluppo del
sistema europeo comune di asilo
(CEAS)
• sostegno alla migrazione legale ed
effettiva integrazione dei cittadini
di paesi terzi
• strategia di rimpatrio equa ed
effettiva
• potenziamento della solidarietà e
ripartizione delle responsabilità
tra gli Stati membri
Cfr. allegato 5.1

Risorse
2014-2020: 7,4 miliardi di euro
• Programmi nazionali (PN)
cofinanziati dagli Stati membri:
4,6 miliardi di euro (61 %) e
gestiti dalla Commissione:
2,8 miliardi di euro (39 %)
• Per il periodo 2014-2019, il 78 %
impegnato e il 44 % pagato
• Risorse umane della DG HOME e
delle agenzie della Commissione
• Autorità degli Stati membri per i
programmi nazionali in gestione
concorrente
• Altri partner, organizzazioni
internazionali e ONG

Contesto e fattori esterni
Contesto a livello dell’UE
• Principali trattati, direttive e
strumenti di politica applicabili
che non comportano spese
dell’UE: Titolo V del TFUE,
direttiva qualifiche, EURODAC,
regolamento Dublino III, direttiva
sulle condizioni di accoglienza,
direttiva sulle procedure di asilo e
dialogo strategico
• Altri programmi di spesa: ISF, DCI,
beni pubblici e sfide globali
Contesto a livello degli Stati
membri
Divergenze nelle politiche in materia
di migrazione e asilo, risultati delle
diverse situazioni politiche ed
economiche, ritardi nell’uso dei
programmi nazionali dell’AMIF,
volontà politica di accettare il
trasferimento di richiedenti asilo e i
regimi di ricollocazione
Fattori esterni
• Instabilità di paesi non-UE e
cambiamenti nei modelli
migratori
• Variazioni del mercato del lavoro
ed esigenze di integrazione negli
Stati membri

Processi
Modalità di gestione
• Gestione concorrente (61 % degli
impegni)
• Attuazione diretta e indiretta
tramite
DG HOME (39 % degli impegni)
Attori
DG HOME, autorità degli Stati
membri, UNHCR, autorità dei paesi
partner, società civile.
Agenzie dell’UE: EASO, FRONTEX
Attività
• Integrazione dell’AMIF nelle
spese degli Stati membri tramite i
programmi nazionali
• Finanziamenti dell’UE:
sovvenzioni, azioni dell’Unione,
assistenza di emergenza,
assistenza tecnica, appalti
pubblici di lavori e servizi
• Sviluppo, monitoraggio e
valutazione delle politiche di
asilo, integrazione e rimpatrio
degli Stati membri

Effetti attesi
Impatti
Gestione efficiente ed efficace dei
flussi migratori nell’UE,
rafforzamento del CEAS e della
politica comune in materia di
immigrazione, nel rispetto della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Risultati
Asilo, migrazione legale e
integrazione, rimpatri, solidarietà
• Sviluppo del CEAS
• Sostegno alla migrazione legale
verso gli Stati membri,
preservazione dell’integrità dei
sistemi di immigrazione degli Stati
membri ed effettiva integrazione
dei cittadini di paesi terzi
• Rimpatri equi ed effettivi negli
Stati membri, lotta alla
migrazione irregolare
• Miglioramento della solidarietà e
ripartizione delle responsabilità,
in particolare con gli Stati membri
più colpiti

Realizzazioni attese
Progetti:
• In materia di asilo:
dall’accoglienza all’alloggio e al
trattamento delle domande,
sviluppo del CEAS, incluso il
reinsediamento
• Misure antecedenti alla partenza,
misure di integrazione
locali/regionali/nazionali che
coinvolgano la società civile, le
comunità di migranti e altri
portatori d’interessi
• Cooperazione tra Stati membri
sull’integrazione dei cittadini di
paesi terzi
• Formazione, assistenza al
reinserimento dei rimpatriati
prima e dopo il rimpatrio
• Sviluppo, monitoraggio e
valutazione di tutte le aree citate
• Progetti di cooperazione tra Stati
membri per migliorare la
solidarietà e la ripartizione delle
responsabilità

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo,
migrazione e integrazione e di fonti della Commissione.
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5.7. Istituito nel 2014, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione mira a contribuire
alla gestione efficace dei flussi migratori e allo sviluppo, all’attuazione e al
rafforzamento di una politica comune dell’UE in materia di asilo e migrazione,
protezione sussidiaria, protezione temporanea e immigrazione, rispettando al
contempo la dignità umana e i diritti e i princìpi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

5.8. Il Fondo è gestito prevalentemente dagli Stati membri attraverso programmi
nazionali (61 % delle attività del Fondo), mentre la parte rimanente è amministrata
direttamente o indirettamente dalla Commissione.

5.9. Il Fondo finanzia un’ampia gamma di attività volte a:
o

migliorare la capacità amministrativa delle autorità degli Stati membri nella
politica di asilo e migrazione dell’UE;

o

offrire ai migranti supporto legale, sociale e materiale;

o

integrare i cittadini di paesi non-UE;

o

accompagnare il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi non-UE;

o

reinsediare e trasferire i beneficiari di protezione internazionale;

o

migliorare la cooperazione nell’UE e

o

offrire assistenza di emergenza e assistenza tecnica agli Stati membri.

5.10. Il Fondo opera in un contesto delicato e in evoluzione, in cui molti fattori
hanno avuto un impatto costante sulla sua attuazione:
o

1

gli Stati membri non hanno una politica concordata in materia di migrazione e
asilo 1;

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018 “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafo 20; e documento di lavoro dei
servizi della Commissione "Fitness check on EU Legislation on legal migration",
SWD(2019) 1056 final.
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o

un’opinione pubblica polarizzata in materia di migrazione ostacola l’azione degli
Stati membri 2;

o

ritardi significativi nell’adozione della base giuridica del Fondo e dei programmi
nazionali dell’AMIF nei singoli Stati membri 3;

o

la situazione politica, economica e della sicurezza nei paesi d’origine o di transito;

o

l’UE dipende dalla cooperazione dei paesi non-UE per effettuare i rimpatri dei
cittadini di tali paesi 4;

o

i singoli Stati membri hanno esigenze diverse in materia di integrazione dei
cittadini di paesi non-UE 5 e

o

gli Stati membri potrebbero non manifestare sufficiente volontà politica di
partecipare al trasferimento di richiedenti asilo (reinsediamento) e ai regimi di
ricollocazione 6.

Informazioni pubblicate sulla performance

5.11. Oltre alla consueta attività di rendicontazione annuale sulla performance

attuata mediante la relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR) (Annual
Management and Performance Report), le dichiarazioni programmatiche e le relazioni
annuali di attività (RAA) (cfr. paragrafo 1.3), la Commissione ha effettuato una
valutazione intermedia della performance dell’AMIF 7 (cfr. figura 5.3).

2

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018 “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafi 22 e 23 e sfida 1.

3

Cfr. paragrafo 7.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2019.

4

Relazione annuale di attività 2019 della DG Migrazione e affari interni, pagg. 17-18.

5

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018 “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafi 20 e 40-42.

6

Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17 (Corte di giustizia), sentenza della Corte di
giustizia del 2 aprile 2020 nella causa Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca sul
rifiuto di conformarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione
internazionale.

7

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Interim Evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund 2014-2017”, SWD(2018) 339 final.
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Figura 5.3 – Calendario delle principali valutazioni e periodi presi in
esame

Fonte: Corte dei conti europea.

Valutazione della performance dell’AMIF sulla base delle
informazioni pubblicate sulla performance
Osservazioni generali

5.12. La figura 5.4 presenta una panoramica di tutti gli indicatori relativi all’AMIF

inclusi nelle dichiarazioni programmatiche 8. Descrizioni più dettagliate per obiettivo
specifico sono presentate nelle figure 5.5-5.8. Nel paragrafo 1.24 la Corte esamina
alcune limitazioni generali 9 che si applicano all’interpretazione di questi indicatori. In
particolare, quando la Corte valuta un indicatore “sulla buona strada”, si riferisce alla
probabilità che tale indicatore raggiunga il relativo valore-obiettivo. Detta valutazione
non considera se un dato indicatore sia connesso (o quanto strettamente lo sia) agli
interventi e agli obiettivi della PAC, né se il valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in
questione sia adeguatamente ambizioso. Si tratta, pertanto, solo di un primo passo

8

Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Part I: Programme statements of
operational expenditure” che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pagg. 452-469.

9

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.
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nell’analisi della performance dell’AMIF. La Corte, inoltre, non ha sottoposto ad audit
l’affidabilità dei dati sottostanti, come spiegato nel capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13-1.23).

Figura 5.4 – Panoramica di tutti gli indicatori dell’AMIF nelle
dichiarazioni programmatiche
Stando ai dati della Commissione,
gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Indicatori di effetto del
programma
Risultato

Impatto

Obiettivo specifico 1
“Sistema europeo comune di asilo”
Obiettivo specifico 2
“Integrazione e migrazione legale”
Obiettivo specifico 3
“Politiche di rimpatrio e migrazione
irregolare”
Obiettivo specifico 4
“Solidarietà e ripartizione della
responsabilità tra gli Stati membri”
Gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
DIFFICILE DA
SÌ
NO
DETERMINARE
Indicatori con valori-obiettivo quantificati
Indicatori senza valori-obiettivo quantificati

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore mostri che si è “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice (punto 18).
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

182

Alcune limitazioni degli indicatori di performance dell’AMIF

5.13. Esistono quattro indicatori di impatto generali (rimpatri effettivi rispetto alle
decisioni di rimpatrio, percentuale di rimpatri volontari, differenza nei tassi di
occupazione tra cittadini UE e non-UE e convergenza dei tassi di riconoscimento per i
richiedenti asilo). Questi non sono direttamente correlati alla performance dell’AMIF,
anche se la spesa del Fondo può contribuire al conseguimento del valore-obiettivo
corrispondente.

5.14. Circa due terzi degli indicatori sono indicatori di realizzazione e danno quindi

la misura dell’attuazione delle attività dell’AMIF, che è strettamente correlata al tasso
di spesa della dotazione del Fondo.

5.15. I target intermedi per il 2020 per cinque dei 24 indicatori10 erano già stati
raggiunti negli anni precedenti; ciononostante, i valori-obiettivo non sono stati
aggiustati al rialzo in linea con le buone pratiche di gestione finanziaria, così da
riflettere il potenziale di maggiori incrementi di efficienza.

5.16. Le informazioni sulla performance si basano sui dati forniti dagli Stati membri

nelle relazioni annuali sull’attuazione dei programmi nazionali 11. Nel 2019 il servizio di
audit interno della Commissione aveva individuato la necessità di rafforzare il
monitoraggio dell’attuazione dei programmi nazionali e di migliorare l’affidabilità e la
coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri 12.

10

Gli indicatori relativi al numero di persone che hanno ricevuto assistenza in materia di
accoglienza e asilo, al numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche
attinenti all’asilo, al numero di persone assistite attraverso misure di integrazione, al
numero di misure per l’integrazione di cittadini non-UE e al numero di operazioni di
allontanamento monitorate cofinanziate dall’AMIF – cfr. allegato 5.1).

11

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, articolo 3 e allegato II e regolamento
delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune
di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e
integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

12

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme statements of
operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pag. 457.
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5.17. I valori-obiettivo sono cifre cumulative stabilite dagli Stati membri, ma i

bisogni quantificati non sono inclusi nel quadro di rendicontazione della performance.
Non vi sono quindi informazioni con cui valutare in che misura l’AMIF o gli Stati
membri hanno soddisfatto tali bisogni. Ad esempio, l’indicatore relativo al numero di
persone che hanno ricevuto assistenza in materia di accoglienza e asilo non indica
quante persone necessitano di sostegno; l’indicatore relativo al numero stabilito di
posti nelle infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio non quantifica la
necessità di alloggi; e il numero di rimpatri finanziati non fornisce il numero di
potenziali candidati al rimpatrio. Senza tali informazioni, la Corte non è in grado di
valutare quale percentuale dei bisogni totali sia stata soddisfatta dall’AMIF e dagli Stati
membri. Invece, gli indicatori forniscono elementi per una valutazione qualitativa
dell’utilità del fondo, in termini di contributo che i finanziamenti hanno fornito ai fini
del conseguimento degli obiettivi della politica.
Vi sono importanti lacune nelle informazioni sull’AMIF

5.18. La Commissione gestisce l’assistenza di emergenza dell’AMIF. La dotazione

iniziale di 100 milioni di euro è stata aumentata a 2,2 miliardi di euro per il periodo fino
al 2020, pari al 30 % del Fondo. La Commissione non ha però sviluppato un quadro per
monitorare la performance dei progetti finanziati dall’assistenza di emergenza
dell’AMIF 13. Di conseguenza, le informazioni aggregate sulla performance della spesa
complessiva relativa all’assistenza di emergenza dell’AMIF sono limitate.

5.19. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche offrono poche informazioni

sull’economia e sull’efficienza dell’attuazione del Fondo o sul rapporto costi/efficacia
delle azioni dell’AMIF.

13

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafo 78.
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La valutazione intermedia ha confermato la pertinenza dell’AMIF

5.20. La valutazione intermedia della Commissione mostra che l’AMIF è pertinente

e che ha finanziato interventi congrui con le esigenze degli Stati membri 14. Le attività
finanziate sono considerate fonte di elevato valore aggiunto UE, poiché gli Stati
membri non possono gestire da soli le questioni relative alla migrazione e all’asilo e i
flussi migratori 15. La valutazione ha rilevato che il volume, il processo, l’ambito e il
ruolo dell’AMIF promuovono i princìpi di solidarietà, ripartizione degli oneri e fiducia
reciproca tra gli Stati membri 16 e che l’AMIF aiuta gli Stati membri a sviluppare le
proprie capacità e a condividere le migliori pratiche attraverso una serie di reti diverse,
come la rete europea sulle migrazioni 17. Il riquadro 5.1 fornisce un esempio tra quelli
sottoposti agli audit della Corte.

14

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report , sezione 5.4,
pagg. 130-146.

15

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, considerando 58.

16

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, pagg. 170171.

17

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report, pagg. 173174.
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Riquadro 5.1
La pertinenza e il valore aggiunto dell’AMIF
Dalla crisi migratoria del 2015, le risorse finanziarie dell’AMIF per l’assistenza di
emergenza sono state mobilitate e aumentate a 2,2 miliardi di euro; la stessa
dotazione finanziaria dell’AMIF è stata notevolmente aumentata da 3,1 a
7,4 miliardi di euro.
La Commissione, le agenzie dell’UE (EASO, Frontex ed Europol) e gli Stati membri
hanno inviato esperti 18 per aiutare l’Italia, la Grecia ed altri Stati membri a far
fronte all’elevato afflusso di richiedenti asilo in un breve periodo di tempo. Lo
hanno fatto rispondendo alle esigenze di emergenza e creando punti di crisi
(“hotspot”) per gestire la registrazione e il trattamento delle domande dei
migranti.
È stato un atto di solidarietà dell’UE reale e tangibile e il sistema basato sui punti
di crisi (“hotspot approach”) sostenuto dall’AMIF ha contribuito a migliorare la
gestione della migrazione nei due principali Stati membri impegnati in prima linea
in circostanze molto difficili e in costante evoluzione.
La Corte ha esaminato 20 progetti nel corso dell’audit di follow-up 19 rilevando che
tutti rispondevano alle necessità esistenti in loco.

18

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 28-30.

19

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafo 22 e allegato II.
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Sistema europeo comune di asilo

5.21. Le norme comuni per le politiche di asilo e migrazione sono stabilite dall’UE,

mentre gli Stati membri sono responsabili della loro attuazione. Il flusso di rifugiati e
migranti dopo il 2015 ha messo in luce significative debolezze strutturali nella
progettazione e attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) e ha
dimostrato la necessità sia di una maggiore conformità alle norme e ai valori
internazionali e dell’UE che di misure per aumentare la fiducia nei confronti dell’UE.
Tra le altre cose, questo prevedeva una riduzione dei livelli di migrazione irregolare
verso l’UE, procedure di asilo più efficaci ed efficienti, una più rapida integrazione
socioeconomica dei richiedenti asilo e una migliore cooperazione e partenariati
rafforzati con i paesi non-UE ai fini della gestione della migrazione 20.

5.22. La figura 5.5 fornisce una panoramica degli indicatori inclusi nelle

dichiarazioni programmatiche connessi al rafforzamento del CEAS.

20

Servizio Ricerca del Parlamento europeo, “Un dividendo europeo da duemila miliardi
di euro: mappatura del costo della non-Europa 2019-2024”, Politica di asilo, pagg. 188-190.
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Figura 5.5 – Panoramica degli indicatori connessi al rafforzamento del
CEAS
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risultato

Risorse e realizzazioni

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi a “Rafforzamento del sistema europeo comune di asilo”
Progressi compiuti

Sulla buona
strada?

Tipo

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
valore di partenza: 20,1 pp (2013)
N/A (2018)
valore-obiettivo: riduzione

dati più recenti: 24,4
pp (2018)

no

impatto

Indicatore
Convergenza dei tassi di riconoscimento dei
richiedenti asilo provenienti dallo stesso
paese terzo da parte degli Stati membri
Persone appartenenti a gruppi di riferimento
che hanno ricevuto assistenza attraverso
progetti in materia di sistemi di accoglienza e
asilo

2020

2013

100 % (2019)

target intermedio
50 % (2017)
2020

59 % (2019)

Capienza delle infrastrutture di accoglienza e
alloggio nuove e migliorate

target intermedio
50 % (2017)
2020

100 % (2019)

Persone che hanno ricevuto una formazione
su tematiche attinenti all'asilo

target intermedio
50 % (2017)
2020

Percentuale di persone che hanno ricevuto
una formazione su tematiche attinenti
all'asilo

100 % (2019)

target intermedio
50 % (2017)
2020

92 % (2019)

Prodotti che forniscono informazioni sui paesi
d'origine e missioni conoscitive

target intermedio
50 % (2017)
2020

58 % (2019)

Progetti per sviluppare, monitorare e valutare
le politiche di asilo degli Stati membri

target intermedio
50 % (2017)
2020

62 % (2019)

Persone reinsediate

2012

target intermedio
30 % (2017)
2020


sì


no


sì


sì


sì


no


difficile da
determinare

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

risultato

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Anche con il contributo dell’AMIF, il Sistema europeo comune di asilo non è stato
ancora pienamente realizzato, a causa della mancanza di un consenso politico

5.23. L’AMPR21 e le dichiarazioni programmatiche22 mostrano un quadro positivo

dei risultati ottenuti dall’AMIF, in quanto quattro indicatori mostrano che si è sulla
buona strada e sei indicatori su otto sono indicatori di realizzazione. Il Fondo ha fornito
assistenza in materia di accoglienza e asilo a oltre 2 milioni di persone e ha aumentato
o migliorato 30 026 infrastrutture destinate all’alloggio. Ha offerto sostegno al
reinsediamento sicuro e legale di 62 651 rifugiati di paesi non-UE e ha aumentato gli
importi disponibili a tal fine. Il Fondo aiuta inoltre gli Stati membri a sviluppare,
monitorare e valutare le rispettive politiche in materia di asilo e ha finanziato la
formazione di 52 709 persone su tematiche attinenti all’asilo. Tuttavia, la Corte rileva
quando segue:
o

nonostante i progressi segnalati per quanto riguarda gli indicatori relativi alle
persone che hanno ricevuto assistenza in materia di accoglienza e asilo e
l’aumento della capacità di alloggio (numero di posti), non vi sono informazioni
indicanti in che misura i valori riportati rappresentino una risposta alle necessità
(cfr. paragrafo 5.17);

o

per due dei valori-obiettivo del 2020 non è stato introdotto alcun aggiustamento,
anche se erano stati raggiunti anticipatamente (cfr. paragrafo 5.15). Nel 2017,
1 232 954 persone hanno ricevuto assistenza in materia di accoglienza e asilo, ben
oltre il target intermedio di 643 350 per quell’anno, eppure il valore-obiettivo per
il 2020 (1 286 700) non è stato aggiustato. Analogamente, fino al 2017, avevano
ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo 21 752 persone, un
numero ben superiore al valore-obiettivo di 12 603 fissato per quell’anno. Alla

21

Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, allegato 1
Programme performance overview AMIF, pag. 154.

22

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme statements of
operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pag. 459 e pagg. 463-465.
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fine del 2019, questo dato era salito a 52 709, ma il valore-obiettivo per il 2020
(25 205) resta invariato;
o

l’indicatore che mostra un elevato livello di informazioni sui paesi di origine e
missioni conoscitive si riferisce principalmente a uno Stato membro 23.

L’AMIF ha incentivato i reinsediamenti, che tuttavia rimangono al di sotto del valoreobiettivo fissato

5.24. Il reinsediamento è un percorso sicuro e legale per l’ingresso dei rifugiati

nell’UE. In totale, 62 651 rifugiati sono stati reinsediati con il sostegno del fondo tra il
2015 e il 2019. Tale cifra rappresenta il 62 % del valore obiettivo cumulato di
101 116 24. I finanziamenti dell’AMIF stanziati per questa attività sono pari a 1 miliardo
di euro e corrispondono al 13 % della dotazione dell’AMIF. Tale importo è stato
portato a 1,07 miliardi di euro nel 2020 per riflettere l’impegno degli Stati membri a
reinsediare rifugiati nell’UE entro il 2023. Tuttavia, il raggiungimento di questo valoreobiettivo dipenderà dall’evoluzione della situazione e dall’impatto delle restrizioni
dovute alla pandemia di COVID-19.
Significative disparità nei tassi di riconoscimento dei richiedenti asilo provenienti
dall’Afghanistan da parte degli Stati membri

5.25. Per garantire che tutti i richiedenti asilo siano trattati allo stesso modo così

da prevenire i movimenti secondari verso altri Stati membri, un indicatore generale
misura la convergenza dei tassi di riconoscimento dei diversi Stati membri (la
percentuale di decisioni che conferiscono lo status previsto dalla Convenzione di
Ginevra o lo status di protezione sussidiaria rispetto al numero totale di decisioni in
prima istanza adottate) per tutti i richiedenti asilo provenienti dallo stesso paese di
origine. Esso mostra se gli Stati membri trattano i casi di asilo in modo uniforme. I
cittadini afgani costituiscono il secondo gruppo più numeroso di richiedenti asilo
nell’UE. L’indicatore relativo ai tassi di riconoscimento degli Stati membri è espresso
come una deviazione standard dal tasso medio di riconoscimento; maggiore è tale
deviazione standard e maggiore sarà la divergenza nell’accettazione delle domande di
asilo da parte degli Stati membri. I tassi di riconoscimento degli Stati membri per gli

23

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme statements of
operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pag. 464.

24

Tra il 2017 e il 2019, il valore-obiettivo è stato aumentato a 70 977 persone, così da
riflettere gli accresciuti impegni assunti dagli Stati membri, e 37 807 persone sono state
reinsediate.
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afghani variano dal 6 % al 98 %, ma non vi sono ragioni evidenti che giustifichino tale
divergenza in relazione alla natura dei relativi casi 25.
L’AMIF ha aumentato la capacità degli Stati membri di trattare le domande di asilo,
tuttavia persistono ritardi

5.26. La pressione sui sistemi migratori nazionali rimane alta26. Nel 2019 sono state
presentate circa 721 000 domande di asilo, di cui 657 000 domande presentate per la
prima volta, con un aumento dell’11 % rispetto al 2018. Alla fine del 2019, secondo i
dati di Eurostat, le autorità degli Stati membri stavano ancora valutando 899 000
domande di protezione internazionale, un numero leggermente superiore a quello
della fine del 2018.

5.27. Nella relazione speciale n. 24/2019 sulla migrazione, la Corte osservava un

aumento della capacità di esaminare le domande di asilo in Grecia (con il sostegno
dell’AMIF, dell’EASO e dell’UNHCR) e in Italia (con il sostegno indiretto dell’EASO).
Tuttavia, in Grecia l’arretrato continuava ad aumentare e l’Italia non aveva una
capacità sufficiente per trattare l’elevato numero di ricorsi presentati 27. La Corte ha
raccomandato alla Commissione e all’EASO di rafforzare la gestione dei sistemi
nazionali di asilo.

25

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Latest asylum trends, 2019 overview,
pubblicato nel febbraio 2020.

26

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme statements of
operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pagg. 459-465 e Relazione
annuale di attività 2019 della DG Migrazione e affari interni, pag. 24.

27

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, sintesi VI, paragrafi 102-129, 161-193 e raccomandazione 5.
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Integrazione e migrazione legale

5.28. Circa il 4,6 % della popolazione dell’UE è composto da cittadini non-UE che vi

risiedono legalmente per motivi di lavoro, istruzione, famiglia o di altra natura 28.
Cinque Stati membri ospitano circa il 77 % della popolazione migrante 29. Gli Stati
membri hanno la responsabilità primaria dell’integrazione di migranti e l’UE mira a
costruire una politica di immigrazione globale in base alla quale le persone legalmente
residenti che provengono da paesi non appartenenti all’UE (note come “cittadini di
paesi terzi”) siano trattate in modo equo e non discriminatorio. L’approccio settoriale
adottato dal quadro giuridico dell’UE, che non comprende tutti i cittadini di paesi terzi,
combinato con regimi nazionali paralleli e i problemi legati ai regimi di integrazione
nazionale (ad esempio, nel riconoscimento dei diplomi non-UE), fa sì che i cittadini di
paesi terzi possano essere svantaggiati sul mercato del lavoro. Ciò può portare a
risultati meno positivi in termini di integrazione a lungo termine e mina la capacità
dell’UE di attrarre lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi 30 31.

5.29. La figura 5.6 fornisce una panoramica degli indicatori inclusi nelle

dichiarazioni programmatiche connessi all’integrazione e alla migrazione legale.

28

Dati Eurostat sull’integrazione dei migranti, edizione del 2017, sulla base dei dati 2014b,
esclusi Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi.

29

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018 “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafo 5.

30

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018 “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafo 20 e paragrafi 40-42.

31

Servizio Ricerca del Parlamento europeo: “Un dividendo europeo da duemila miliardi
di euro: mappatura del costo della non-Europa 2019-2024”, Politica di asilo, pag. 179 e
pag. 182.
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Figura 5.6 – Panoramica degli indicatori connessi all’integrazione e alla
migrazione legale
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi a “Integrazione e migrazione legale”
Indicatore
Differenza nei tassi di occupazione
dei cittadini di paesi terzi rispetto
ai cittadini dell’UE

Progressi compiuti
0 % (2018)
2013

target intermedio
0 % (2017)

2020

Persone appartenenti a gruppi di
riferimento che hanno partecipato
a misure antecedenti alla partenza

30 % (2019)

Persone appartenenti a gruppi di
riferimento assistite attraverso
misure di integrazione

100 % (2019)

Quadri strategici/misure/strumenti
locali, regionali e nazionali in
vigore per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi

target intermedio
50 % (2017)

2020

target intermedio
50 % (2017)

2020

100 % (2019)

target intermedio
50 % (2017)

2020

Progetti di cooperazione con altri
Stati membri sull’integrazione di
cittadini di paesi terzi

71 % (2019)

Progetti per sviluppare, monitorare
e valutare le politiche di
integrazione degli Stati membri

60 % (2019)

target intermedio
50 % (2017)

2020

target intermedio
50 % (2017)

2020

Sulla buona
strada?


no


difficile da
determinare


sì


sì


difficile da
determinare


no

Tipo

impatto

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

realizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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L’AMIF sostiene le misure di integrazione, ma resta ancora da vedere quale sarà
l’impatto a lungo termine

5.30. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche forniscono un quadro positivo dei

risultati conseguiti dall’AMIF e la Commissione ritiene che la componente
“integrazione” sia un vero successo 32. L’AMIF ha offerto sostegno a quasi 6 milioni di
persone attraverso misure di integrazione. Tuttavia, la Corte rileva quando segue:
o

i progressi compiuti per due indicatori (partecipazione a misure antecedenti alla
partenza e progetti di cooperazione tra Stati membri sull’integrazione dei cittadini
di paesi terzi) sono difficili da determinare; due indicatori mostrano che non si è
sulla buona strada (indicatore di alto livello sulla riduzione della differenza nei
tassi di occupazione tra cittadini UE e di paesi terzi, sui quali l’AMIF non ha alcuna
influenza diretta, e progetti per sviluppare, monitorare e valutare le politiche); i
due obiettivi conseguiti riguardano indicatori i cui valori-obiettivo erano già stati
raggiunti negli anni precedenti (cfr. paragrafo 5.15).

o

Il successo non può essere considerato solo in termini di realizzazioni. Ad
esempio, la frequenza di corsi di lingua e di educazione civica, così come il
sostegno per migliorare le qualifiche e l’occupabilità, non si traduce
necessariamente in una migliore integrazione. L’impatto a lungo termine di tali
misure resta da vedere nella valutazione ex post che sarà pubblicata nel 2024.

o

È improbabile che il valore-obiettivo generale di una differenza di 10 punti nei
tassi di occupazione tra cittadini dell’UE e di paesi terzi venga raggiunto entro la
fine del periodo di spesa, soprattutto se la situazione economica dell’UE peggiora
come previsto 33.

32

Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, allegato 1
Programme performance overview AMIF, pag. 155.

33

Documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme statements of
operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale dell’Unione
europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pag. 462.
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L’AMIF ha scarsa influenza sull’attrazione di lavoratori altamente qualificati

5.31. Gli Stati membri sono responsabili dell’integrazione dei cittadini di paesi

terzi, mentre l’UE offre loro sostegno con finanziamenti e incentivi 34. Nel 2004, il
Consiglio ha adottato 11 princìpi di base comuni della politica di integrazione degli
immigrati, che definiscono l’integrazione come “un processo dinamico, a lungo
termine, continuo e bilaterale di adeguamento reciproco” che coinvolge sia i migranti
che le società ospiti. Nel 2016 la Commissione ha adottato un piano d’azione per
l’integrazione dei migranti, che includeva una serie di suggerimenti per gli Stati
membri. La risposta degli Stati membri a tali suggerimenti è stata diversificata 35.

5.32. Il quadro giuridico dell’UE relativo alla migrazione legale è definito da sette

direttive adottate tra il 2003 e il 2016, che riguardano le condizioni di ammissione e
soggiorno dei cittadini di paesi terzi, la parità di trattamento e la mobilità all’interno
dell’UE. Le direttive riguardano diverse categorie di cittadini di paesi terzi: migranti per
motivi familiari (ricongiungimento familiare), residenti di lungo periodo, studenti e
ricercatori, lavoratori altamente qualificati (Carta blu), lavoratori stagionali e lavoratori
trasferiti all’interno della società. Una direttiva disciplina gli aspetti procedurali
dell’ammissione, attraverso il permesso unico. Poiché gli Stati membri godono di una
certa discrezionalità su come recepire queste direttive nel diritto nazionale, alcune
norme applicate ai migranti non sono identiche in tutti gli Stati membri dell’UE 36.

5.33. Al fine di conseguire l’obiettivo del trattato di sviluppare una politica comune
dell’UE in materia di immigrazione 37, il vaglio di adeguatezza della legislazione,
effettuato dalla Commissione nel 2019, ha individuato una serie di criticità e ha
rilevato che l’attuale quadro giuridico relativo alla migrazione legale ha avuto un
impatto limitato rispetto alle sfide migratorie complessive affrontate dall’Europa 38.

34

Articolo 79, paragrafo 4, del TFUE.

35

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018, “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, paragrafi 35-37 e 40-42.

36

Documento di riflessione della Corte dei conti europea 4/2018, “L’integrazione dei migranti
che provengono da paesi non appartenenti all’UE”, sintesi, punto III, e paragrafo 20, note
21 e 22.

37

Articolo 79 del TFUE.

38

Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione “Executive summary of the fitness
check on EU legislation on legal migration”, SWD(2019) 1056 final, sezione 3 follow-up.
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5.34. L’AMPR e le dichiarazioni programmatiche non danno conto delle misure

volte ad attrarre lavoratori altamente qualificati nell’UE attraverso programmi di
migrazione legale e gli indicatori non sono idonei a fornire informazioni su tali
misure 39. Difficoltà possono derivare anche dal disaccordo tra il Parlamento europeo e
il Consiglio in qualità di colegislatori. Ad esempio, i negoziati sulla proposta di riforma
per migliorare il sistema di informazione sui visti e rendere più attraente il regime della
Carta blu sono entrati in stallo nel 2019 perché i colegislatori non sono stati in grado di
accordarsi su una serie di punti fondamentali 40.

Politiche di rimpatrio e migrazione irregolare

5.35. Sia i migranti irregolari che i cittadini di paesi non-UE le cui domande di asilo

sono state respinte, o che non hanno più diritto a rimanere nell’UE, devono essere
rimpatriati in condizioni di sicurezza nei rispettivi paesi di origine o di transito,
attraverso un sistema di rimpatrio volontario assistito o di rimpatrio forzato
(espulsione). I rimpatri volontari sono preferibili, in quanto hanno un impatto meno
negativo sulle relazioni con i paesi non-UE e sono più efficaci in termini di costi rispetto
ai rimpatri forzati 41.

5.36. La figura 5.7 fornisce una panoramica degli indicatori inclusi nelle

dichiarazioni programmatiche connessi al rimpatrio di migranti in irregolari.

39

Proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente specializzati, COM(2016) 378 final; relazione, punto 1: Motivi e obiettivi della
proposta, e considerando 2-6.

40

Relazione annuale di attività 2019 della DG Migrazione e affari interni, pag. 8 e pag. 27.

41

Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, allegato 1
Programme performance overview AMIF, pag. 156.
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Figura 5.7 – Panoramica degli indicatori legati al rimpatrio dei migranti
irregolari
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo?
Risorse e realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi a “Politiche di rimpatrio e migrazione irregolare”
Indicatore
Rapporto tra migranti irregolari rimpatriati e
decisioni di rimpatrio emesse

Rapporto rimpatri volontari/forzati

Persone che hanno ricevuto una formazione su
tematiche attinenti al rimpatrio
Rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al
reinserimento prima o dopo il rimpatrio

Rimpatriati volontari

Rimpatriati allontanati

Operazioni monitorate di allontanamento

Progetti per sviluppare, monitorare e valutare
le politiche di rimpatrio degli Stati membri

Progressi compiuti
N.a. (nessun
quantificato):
N/A valore-obiettivo
(2019)
valore di partenza: 39,2 % (2013)

valore-obiettivo: aumento
2013
dati più recenti:2020
37,8 % (2019)
N.a. (nessun
quantificato):
N/A valore-obiettivo
(2018)
valore di partenza: 45,5 % (2013)
valore-obiettivo: aumento
2012
dati più recenti:2020
109,2 % (2018)
88 % (2019)

57 % (2019)

50 % (2019)

39 % (2019)

100 % (2019)

66 % (2019)

target intermedio
50 % (2017)
2020
target intermedio
50 % (2017)
2020
target intermedio
50 % (2017)
2020
target intermedio
50 % (2017)
2020
target intermedio
50 % (2017)
2020
target intermedio
50 % (2017)
2020

Sulla buona
strada?

no

sì


sì


no


no


no


sì



difficile da
determinare

Tipo

impatto

impatto

realizzazione

realizzazione

risultato

risultato

realizzazione

realizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

197

I tassi di rimpatrio restano insoddisfacenti

5.37. La necessità di disporre di strategie di rimpatrio eque, sostenibili ed efficaci è

un obiettivo sempre più importante per la maggior parte degli Stati membri. L’AMIF ha
aiutato gli Stati membri a sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di
rimpatrio, ha fornito a oltre 25 000 persone una formazione su tematiche attinenti al
rimpatrio e ha offerto sostegno a 115 000 rimpatriati per il reinserimento prima e dopo
il rimpatrio.

5.38. Tuttavia, nell’intera UE il tasso di rimpatrio delle persone che non hanno più

il diritto di rimanere sul territorio dell’UE è insoddisfacente (31,5 %), sebbene per i
rimpatri volontari sia leggermente migliore rispetto ai rimpatri forzati 42.

5.39. L’AMIF cofinanzia sia i rimpatriati forzati che quelli volontari e ha monitorato
le operazioni di allontanamento 43. I valori-obiettivo relativi al numero di rimpatriati
non sono stati raggiunti, ma il target intermedio del 2017 per le operazioni di
allontanamento monitorate è stato già raggiunto per cinque volte in quell’anno,
mentre il valore-obiettivo per il 2020 non è ambizioso e non è stato aggiustato di
conseguenza (cfr. paragrafo 5.14). Inoltre, la differenza tra operazioni monitorate e
rimpatriati non è chiara e le informazioni su cui sono basati gli indicatori potrebbero
essere inaffidabili. In ultima analisi, l’efficace esecuzione delle strategie di rimpatrio
dipende in larga misura dal contesto politico.

42

Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, allegato 1
Programme performance overview AMIF, pag. 156.

43

L’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE del Consiglio (direttiva sui rimpatri)
impone agli Stati membri di attuare un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati,
in base al quale gli allontanamenti forzati coinvolgono organizzazioni/organismi diversi e
indipendenti dalle autorità che eseguono il rimpatrio. L’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera (Frontex) sostiene il monitoraggio dei rimpatri mediante l’invio di
esperti (“osservatori dei rimpatri”) che effettuano il monitoraggio indipendente delle
operazioni di rimpatrio per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.
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5.40. Le relazioni sulla performance della Commissione hanno individuato alcune
cause per i bassi tassi di rimpatrio 44. In particolare, le sfide fondamentali possono
essere affrontate solo se gli Stati membri utilizzano tutti gli strumenti disponibili al
massimo del loro potenziale 45 e i paesi di origine o di transito devono essere disposti
ad accettare i rimpatriati. Tuttavia, i sistemi di migrazione degli Stati membri sono
ancora sottoposti a notevoli pressioni (cfr. paragrafi 5.26-5.27), e la rifusione della
direttiva sui rimpatri è ancora in attesa di adozione da parte dei colegislatori.

5.41. Nella relazione speciale n. 24/2019 sulla migrazione, la Corte osservava che il

sistema di rimpatrio risultava problematico in Grecia e in Italia, dove il numero di
migranti rimpatriati è molto inferiore alle decisioni di rimpatrio. I rimpatri sono
problematici in tutta l’UE. La Corte ha individuato alcune ragioni che hanno indebolito
la performance delle operazioni di rimpatrio: il tempo impiegato per trattare le
domande di asilo, l’insufficiente capienza dei centri di trattenimento, la cooperazione
insoddisfacente con i paesi di origine o la semplice fuga dei migranti dopo l’adozione
della decisione di rimpatriarli 46. La Corte ha inoltre identificato due programmi paralleli
finanziati dall’UE che sostengono lo stesso tipo di attività di rimpatrio 47.

44

Relazione annuale sulla gestione e il rendimento 2019, Programme performance overview
AMIF, pag. 156; documento di lavoro dei servizi della Commissione Part I: Programme
statements of operational expenditure che accompagna il progetto di bilancio generale
dell’Unione europea per l’esercizio 2021, COM(2020) 300, giugno 2020, pag. 460 e
Relazione annuale di attività 2019 della DG Migrazione e affari interni, pagg. 17-19.

45

Relazione annuale di attività 2019 della DG Migrazione e affari interni, pag. 17.

46

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, sintesi VII e paragrafi 130-145.

47

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 94-101 e 160.
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Solidarietà e ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri

5.42. La figura 5.8 fornisce una panoramica degli indicatori delle dichiarazioni

programmatiche connessi alla solidarietà e alla ripartizione della responsabilità tra gli
Stati membri. Mentre il trasferimento tra Stati membri di persone ricollocate o poste
sotto protezione internazionale sembra essere sulla buona strada con riferimento ai
valori-obiettivo rivisti (inferiori) per il 2020, lo stesso non si può dire dei progetti di
cooperazione per rafforzare la solidarietà e la ripartizione della responsabilità.

Figura 5.8 – Panoramica degli indicatori connessi alla solidarietà e alla
ripartizione della responsabilità
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per
conseguire i valori-obiettivo?
Risultato

Risorse e realizzazioni

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi a “Solidarietà e ripartizione della responsabilità tra gli Stati
membri”
Indicatore
Richiedenti protezione
internazionale e di beneficiari di tale
protezione trasferiti da uno Stato
membro a un altro

Progressi compiuti

Progetti di cooperazione con altri
Stati membri per migliorare la
solidarietà e la ripartizione delle
responsabilità

88 % (2019)

2020



14 % (2019)
2020

target intermedio
43 % (2017)

Sulla buona
strada?


sì


no

Tipo

risultato

realizzazione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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L’AMIF ha rafforzato la solidarietà, ma è stato meno efficace in termini di ripartizione
della responsabilità tra gli Stati membri

5.43. Durante la crisi migratoria del 2015, sono state mobilitate le risorse

finanziarie dell’AMIF per l’assistenza di emergenza, insieme a quelle delle agenzie
dell’UE (EASO, Frontex ed Europol) e degli Stati membri 4849, per aiutare gli Stati
membri impegnati in prima linea a far fronte all’elevato afflusso di richiedenti asilo
registrato in un breve periodo di tempo (riquadro 5.1). I regimi di ricollocazione di
emergenza hanno rappresentato una novità nella politica migratoria europea 50. Il loro
scopo era trasferire i richiedenti asilo dai paesi impegnati in prima linea agli Stati
membri sottoposti a minore pressione 51. Tuttavia, è stato dimostrato che alcuni Stati
membri hanno assunto una quota di responsabilità insufficiente nell’ambito di queste
iniziative sostenute dall’AMIF, mettendone a rischio l’efficacia.
o

Gli hotspot dipendevano dagli esperti inviati da altri Stati membri. La durata del
distacco degli esperti nazionali, però, è stata spesso di breve durata, ponendo così
questioni di efficienza 52.

48

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 28-30.

49

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund, SWD(2018) 339 final, sezione 3.2.2, sintesi pag. 42,
sezioni 5.1.4 e 5.1.5, si è rilevato che l’assistenza di emergenza ha contribuito a rafforzare la
solidarietà e la ripartizione della responsabilità.

50

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 35-53.

51

A norma del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da
un apolide), il primo Stato membro nel quale è presentata una domanda di asilo è
competente per l’esame di detta domanda.

52

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 6/2017, “La risposta dell’UE alla crisi dei
rifugiati: il “sistema basato sui punti di crisi” (hotspot approach)”, sintesi V e paragrafo 49.
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o

Delle 160 000 persone che avrebbero dovuto essere ricollocate a norma delle due
decisioni del Consiglio del settembre 2015 53, poco più di 34 700 sono state
ricollocate negli Stati membri e nei paesi associati Schengen. Ciò corrisponde al
96 % delle richieste, tenendo conto dei criteri di ammissibilità previsti nelle
decisioni del Consiglio 54.

o

Nella relazione speciale n. 24/2019 sulla migrazione, la Corte ha osservato che il
numero di ricollocati non è stato sufficiente ad allentare efficacemente la
pressione sui sistemi di asilo di Grecia e Italia e che una percentuale molto bassa
di migranti potenzialmente ammissibili è stata ricollocata, principalmente a causa
del basso numero di candidati registrati 55.

o

I regimi temporanei di ricollocazione sono scaduti nel settembre 2017. Al
giugno 2020 non era stato raggiunto alcun consenso sulla proposta della
Commissione su una riforma del sistema di Dublino, che prevede la ripartizione
dei richiedenti tra gli Stati membri. Tuttavia, in mancanza di un meccanismo
formale di ricollocazione a livello dell’UE, la Commissione coordina un sistema di
ricollocazioni volontarie ad hoc, principalmente per i migranti che sbarcano in
Italia, Malta e Grecia 56.

53

Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, e decisione (UE) 2015/1601
del Consiglio, del 22 settembre 2015.

54

Relazione annuale per il 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell’UE, allegato 1
Programme performance overview AMIF, pag. 156.

55

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 35-47.

56

Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 “Asilo, ricollocazione e
rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra obiettivi e
risultati”, paragrafi 48-53.
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5.44. Le risultanze della valutazione intermedia suggerivano che, anche se erano

disponibili finanziamenti dell’AMIF, i progressi realizzati nel trasferire i beneficiari di
protezione internazionale da uno Stato membro a un altro attraverso uno qualsiasi dei
suoi strumenti sono stati modesti 57. Inoltre, sono stati registrati progressi limitati per
quanto riguarda i progetti di cooperazione con altri Stati membri in materia di
integrazione dei cittadini di paesi terzi, cooperazione con i paesi non-UE per
l’assistenza prima e dopo il rimpatrio e la solidarietà e ripartizione della responsabilità
in settori diversi dai regimi di emergenza di cui sopra 58.

57

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report,
punto 5.1.4.1, pag. 86 e punto 5.1.4.2, pag. 88.

58

Interim evaluation of the Asylum, Migration and Integration Fund, final report,
conclusione 4, elenco puntato 4, pag. 206.
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Conclusioni
5.45. L’AMIF fornisce un consistente sostegno per aiutare gli Stati membri ad

affrontare i costi e le sfide delle azioni in materia di asilo e migrazione, come
ricollocazione e reinsediamento, programmi di sostegno ai migranti e finanziamenti
per costruire e migliorare gli alloggi. Questo sostegno è fornito in un contesto politico
delicato, caratterizzato da posizioni diverse degli Stati membri.

5.46. Le informazioni sugli indicatori di performance che la Commissione fornisce

nell’AMPR e nelle dichiarazioni programmatiche riguardano soprattutto la
performance a livello delle attività degli Stati membri. Tuttavia, l’affidabilità e la
coerenza delle informazioni su cui si basano gli indicatori, fornite dagli Stati membri,
non sono ancora state sufficientemente verificate (cfr. paragrafo 5.16). Le informazioni
sul finanziamento dell’assistenza di emergenza (30 % dell’AMIF) non sono prese in
considerazione ai fini degli indicatori di performance (cfr. paragrafo 5.18).

5.47. Pur fornendo informazioni contestuali, l’AMPR 2019 non indica se l’AMIF sia

sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo generale. Le informazioni disponibili
indicano che le spese sono pertinenti e apportano un valore aggiunto UE, ma gli
indicatori definiti non forniscono elementi comprovanti l’economia e l’efficienza di tali
spese (cfr. paragrafo 5.19). Il fatto che due terzi degli indicatori misuri attività e
realizzazioni potrebbe determinare un quadro eccessivamente positivo dei traguardi
raggiunti. Dieci dei 24 indicatori mostrano che si è sulla buona strada per conseguire i
valori-obiettivo per il 2020 e che i progressi compiuti per altri quattro indicatori sono
difficili da determinare (figura 5.4). L’azione dell’AMIF è più efficace nel rafforzamento
del CEAS, ma più debole nei rimpatri dei migranti in situazione irregolare.

5.48. Benché oltre 2 milioni di persone abbiano beneficiato del sostegno dell’AMIF
nelle procedure di asilo (cfr. paragrafo 5.23), il CEAS deve ancora essere completato.
Ad esempio, vi sono significative disparità tra Stati membri per quanto riguarda i
numero di richiedenti asilo di uno stesso paese accettati (cfr. paragrafo 5.25) e il
persistente arretrato di domande da trattare, anche nonostante l’aiuto fornito
dall’AMIF per aumentare la capacità degli Stati membri (cfr. paragrafi 5.26-5.27).
L’AMIF ha incentivato il reinsediamento dei rifugiati, che resta tuttavia al di sotto del
valore-obiettivo stabilito (cfr. paragrafo 5.24).
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5.49. Sebbene gli indicatori di realizzazione per le attività relative all’integrazione e

alla migrazione legale mostrino i risultati conseguiti dall’AMIF in una luce positiva, con
oltre 6 milioni di persone che hanno beneficiato di misure di integrazione, non è
ancora possibile conoscerne l’impatto a lungo termine, giacché permangono differenze
significative tra le prospettive di occupazione dei migranti e quelle dei cittadini UE
(cfr. paragrafo 5.30). L’AMIF ha un’influenza limitata sull’obiettivo di incoraggiare la
migrazione legale nell’UE da parte di lavoratori altamente qualificati
(cfr. paragrafi 5.31-5.34).

5.50. L’AMIF fornisce agli Stati membri assistenza per i rimpatri di persone che non

hanno più diritto a soggiornare nell’UE, ma i tassi di rimpatrio sono generalmente
insoddisfacenti (cfr. paragrafi 5.37-5.41). Solo il 31,5 % delle decisioni emesse nell’UE
di rimpatriare migranti irregolari nel rispettivo paese di origine hanno effettivamente
portato ad un rimpatrio (cfr. paragrafo 5.38). Il numero di rimpatri volontari finanziati
dall’AMIF ha raggiunto il 50 % del valore obiettivo, e quello dei rimpatri forzati il 39 %
(figura 5.7). Anche i precedenti regimi obbligatori di ricollocazione che miravano a
ripartire la responsabilità tra Stati membri non hanno raggiunto il relativo valoreobiettivo (cfr. paragrafo 5.43).
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Allegati
Allegato 5.1 — Obiettivi del programma AMIF
OBIETTIVI GENERALI
NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE BREVE
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

FA PARTE DEL
CAMPIONE?

OG1

Obiettivo generale del Fondo è
contribuire alla gestione efficace dei flussi
migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo della
politica comune di asilo, protezione
sussidiaria e protezione temporanea e
della politica comune dell’immigrazione,
nel pieno rispetto dei diritti e dei princìpi
riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

N.a.

SÌ

OBIETTIVI SPECIFICI
NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE BREVE
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

FA PARTE DEL
CAMPIONE?

OS1

Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del
sistema europeo comune di asilo,
compresa la sua dimensione esterna.

Sistema europeo
comune di asilo

SÌ

OS2

Sostenere la migrazione legale verso gli
Stati membri in funzione del loro
fabbisogno economico e sociale, come il
fabbisogno del mercato del lavoro,
preservando al contempo l’integrità dei
sistemi di immigrazione degli Stati
membri, e promuovere l’effettiva
integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Integrazione e
migrazione legale

SÌ

OS3

Promuovere strategie di rimpatrio eque
ed efficaci negli Stati membri, che
contribuiscano a contrastare
l’immigrazione illegale, con particolare
attenzione al carattere durevole del
rimpatrio e alla riammissione effettiva nei
paesi di origine e di transito.

Politiche di rimpatrio
e migrazione
irregolare

SÌ

OS4

Migliorare la solidarietà e la ripartizione
delle responsabilità fra gli Stati membri,
specie quelli più esposti ai flussi migratori
e di richiedenti asilo, anche attraverso la
cooperazione pratica.

Solidarietà e
ripartizione della
responsabilità tra gli
Stati membri

SÌ

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Capitolo 6
Ruolo mondiale dell’Europa
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Introduzione
6.1. La rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (QFP) “Ruolo mondiale

dell’Europa” copre la spesa relativa a tutte le azioni esterne finanziate dal bilancio
generale dell’UE. Dette politiche mirano a:
—

promuovere all’estero i valori dell’UE quali la democrazia, lo Stato di diritto e il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

—

affrontare le preminenti sfide planetarie, quali i cambiamenti climatici e la perdita
di biodiversità;

—

potenziare l’impatto della cooperazione dell’UE allo sviluppo, con l’obiettivo di
contribuire ad eliminare la povertà, di sostenere lo sviluppo sostenibile e di
promuovere la prosperità;

—

promuovere la stabilità e la sicurezza nei paesi candidati e del vicinato;

—

rafforzare la solidarietà europea in caso di calamità naturali o provocate
dall’uomo;

—

migliorare la prevenzione delle crisi e la risoluzione dei conflitti, mantenere la
pace, consolidare la sicurezza internazionale e favorire la cooperazione
internazionale;

—

promuovere gli interessi dell’UE e quelli comuni nei paesi che non ne fanno parte.

6.2. La spesa totale programmata per questa rubrica per il periodo 2014-2020
ammonta a 66 miliardi di euro di cui, a fine 2019, erano stati pagati 34,2 miliardi
di euro (cfr. figura 6.1).
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Figura 6.1 – Ruolo mondiale dell’Europa: pagamenti 2014-2019 a fronte
degli attuali impegni del QFP, in percentuale dei pagamenti a valere su
tutte le rubriche, e relativa scomposizione

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base dei dati della Commissione.
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Estensione e approccio
6.3. L’appendice descrive la metodologia utilizzata per preparare questo capitolo.
6.4. Tra i 15 programmi/strumenti compresi nella rubrica “Ruolo mondiale

dell’Europa” ne sono stati selezionati due: lo strumento di cooperazione allo sviluppo
(Development Cooperation Instrument, DCI) e lo strumento europeo di vicinato
(European Neighbourhood Instrument, ENI) che, insieme, rappresentano il 44,8 % dei
pagamenti 2014-2019 per questa rubrica del QFP.

6.5. L’allegato 6.1 elenca tutti gli obiettivi del DCI e dell’ENI ed evidenzia quelli che
la Corte ha selezionato ai fini della propria analisi. Nel complesso, la Corte ha
analizzato tutti gli obiettivi del DCI e selezionato quattro dei sette obiettivi dell’ENI,
assieme a tutti gli indicatori corrispondenti.

6.6. Il presente capitolo è largamente basato su un’analisi delle informazioni fornite
dalla Commissione, alla quale si aggiungono, ove disponibili, le constatazioni risultanti
dalle relazioni di audit e dalle analisi prodotte dalla Corte. Nell’intero testo vengono
citate le fonti utilizzate.
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Lo strumento di cooperazione allo
sviluppo
Finalità e funzionamento dello strumento di cooperazione allo
sviluppo

6.7. Lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) è la principale fonte di

finanziamenti dell’UE per i paesi in via di sviluppo. È gestito dalla direzione generale
della Cooperazione internazionale e dello sviluppo (DG DEVCO) della Commissione (per
una panoramica del DCI e del contesto in cui opera, cfr. figura 6.2). Il suo obiettivo
generale (OG), l’eradicazione della povertà, è suddiviso in due obiettivi specifici (OS):
“Promuovere lo sviluppo sostenibile” e “Consolidare e sostenere la democrazia” 1. Per
conseguire i suoi obiettivi, il DCI finanzia:
1)

programmi geografici per una serie di paesi in via di sviluppo (60 % circa della
dotazione del DCI);

2)

programmi tematici (36 % circa);

3)

il programma panafricano, che fornisce sostegno al partenariato strategico UEAfrica (4 % circa).

6.8. La dotazione del DCI per il QFP 2014-2020 è di circa 20 miliardi di euro. Nel
complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato l’84 % di detto
stanziamento e ne aveva speso il 40 % 2.

1

Il testo integrale degli obiettivi figura nell’allegato 6.1.

2

Cfr. panoramica della performance dei programmi nella Relazione annuale per il 2019 sulla
gestione e il rendimento (AMPR), allegato I, pag. 187.
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Figura 6.2 – Panoramica del DCI
Esigenze
Prosperità globale
Miglioramento delle
condizioni economiche
Democrazia, diritti umani
e libertà fondamentali
Stato di diritto

Obiettivi
Il DCI ha un OG e due OS
(tutti selezionati per
l’analisi)
OG: eliminare la povertà
OS1: promuovere uno
sviluppo economico,
sociale e ambientale
sostenibile
OS2: consolidare e
sostenere la democrazia,
lo Stato di diritto, il buon
governo, i diritti umani e i
princìpi del diritto
internazionale
Cfr. allegato 6.1

Risorse
2014-2020: 20 miliardi di
euro
Per il 2014-2019: 84 %
impegnato e 40 %
erogato
Personale della
Commissione, del Servizio
europeo per l’azione
esterna (SEAE) e delle
delegazioni dell’UE

Contesto e fattori esterni

Effetti attesi

Contesto dell’UE e degli Stati
membri (SM)
Trattati UE, strategia globale UE,
procedure comuni per l’attuazione,
consenso europeo in materia di
sviluppo, coerenza delle politiche
per lo sviluppo, altri programmi di
spesa dell’UE
Priorità politiche degli SM
nell’azione esterna e finanziamenti
degli SM all’aiuto pubblico allo
sviluppo

Impatti
Riduzione della povertà
globale e, in ultima istanza,
sua eliminazione

Fattori esterni
Agenda 2030 (obiettivi di sviluppo
sostenibile), accordo di Parigi
Cambiamenti climatici, catastrofi
naturali e causate dall’uomo,
conflitti, situazione politica nei paesi
partner
Altre priorità e azioni dei donatori

Risultati
Rafforzamento della
crescita inclusiva,
partecipativa e sostenibile
nei paesi beneficiari del DCI
Miglioramenti nei diritti
umani, nella democrazia,
nel buon governo e nella
sicurezza
Migliori risposte alle sfide
globali
Rafforzamento delle reti
regionali e globali delle OSC
Diffusione dei valori
europei e rafforzamento
degli interessi dell’Unione

Processi
Modalità di gestione
Gestione mista: per lo più indiretta e
diretta
Attori
SEAE, delegazioni dell’UE, diverse
direzioni generali della
Commissione, Parlamento europeo,
autorità dei paesi partner,
organizzazioni internazionali e
istituzioni finanziarie, società civile,
settore privato, Frontex, agenzie
degli SM
Attività
Mediante i finanziamenti dell’UE:
sostegno al bilancio, sovvenzioni,
assistenza tecnica, appalti per servizi
e opere
Mediante misure non finanziarie:
partenariati, accordi politici di alto
livello

Realizzazioni attese
Esecuzione di progetti nel
settore della riduzione della
povertà e dello sviluppo
sostenibile
Esecuzione di progetti nel
settore dello Stato di
diritto, della democrazia e
del buon governo
Paesi beneficiari del
sostegno
Percentuale di
finanziamenti spesi

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 233/2014 che istituisce il DCI, delle
dichiarazioni programmatiche della Commissione, dell’AMPR, della panoramica della performance dei
programmi del DCI, delle relazioni annuali di attività e della valutazione del DCI (SWD (2017) 600 final).
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Informazioni pubblicate sulla performance

6.9. Oltre alle proprie consuete relazioni ad alto livello sulla performance (la

relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR), le dichiarazioni
programmatiche e le relazioni annuali di attività) 3, la Commissione pubblica una
relazione annuale sull’attuazione degli strumenti dell’UE per il finanziamento
dell’azione esterna. Tale relazione rende conto dell’operato dell’UE in relazione ai
propri impegni globali, sulla base, tra le altre cose, degli indicatori del quadro dei
risultati dell’UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo 4.

6.10. La Commissione ha fornito informazioni sulla performance del DCI in una

serie di valutazioni. La figura 6.3 illustra una selezione delle valutazioni esaminate dalla
Corte.

3

Cfr. paragrafo 1.3.

4

Ai fini del presente capitolo e della presente relazione nel suo complesso, gli indicatori sono
classificati nelle seguenti categorie: di input, di realizzazione, di risultato e di impatto. La
definizione di “risultato” corrisponde a quella data di “outcome” nel glossario relativo
all’aiuto pubblico allo sviluppo (OECD DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results
Based Management).
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Figura 6.3 – Tempistica delle principali valutazioni del DCI e periodi
coperti

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle valutazioni e dei documenti di lavoro dei servizi della
Commissione pubblicati da quest’ultima.
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Valutazione della performance del DCI, sulla base delle
informazioni pubblicate sulla performance
Osservazioni generali

6.11. La figura 6.4 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori del DCI inclusi

nella dichiarazione programmatica. La figura 6.5 presenta gli indicatori connessi
all’obiettivo generale. Quadri d’insieme più dettagliati, per obiettivo specifico, sono
presentati nella figura 6.6 e nella figura 6.7. Nel paragrafo 1.24 vengono illustrate
alcune limitazioni generali 5 che si applicano all’interpretazione di tali indicatori. In
particolare, quando la Corte ritiene che un indicatore mostri che si è “sulla buona
strada”, detta valutazione si riferisce alla probabilità di raggiungimento del relativo
valore-obiettivo. Detta valutazione non considera se un dato indicatore sia connesso (o
quanto strettamente lo sia) agli interventi e agli obiettivi del DCI, né se il valoreobiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia adeguatamente ambizioso. Si tratta
quindi solo di un primo passo nell’analisi della performance del DCI. La Corte, inoltre,
non ha sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati sottostanti, come spiegato nel
capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13 - 1.23).

5

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.
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Figura 6.4 – Panoramica di tutti gli indicatori del DCI inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice, punto 18.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Figura 6.5 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo generale 1
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla
buona strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni
connessi
all’obiettivo
generale

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo generale del DCI
Indicatore
OSS 1.1.1 Percentuale di persone che
vive al di sotto della soglia
internazionale di povertà, inclusi i
paesi oggetto di graduazione
OSS 1.1.1 Percentuale di persone che
vive al di sotto della soglia
internazionale di povertà, esclusi i
paesi oggetto di graduazione

Progressi compiuti
82 % (2019)
1990

2030

81 % (2019)
1990

2030

Sulla buona
strada?

target
intermedio
100 % (2020)



target
intermedio
100 % (2020)



no

no

Tipo
impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

Gli indicatori del DCI forniscono per lo più informazioni contestuali

6.12. Gli indicatori del DCI sono principalmente indicatori di impatto che, per

intrinseca natura, forniscono un’idea del contesto nel quale il DCI opera, piuttosto che
una valutazione della sua performance. Per il DCI non sono stati previsti indicatori di
risultato; è disponibile un solo indicatore di realizzazione. Benché le relazioni
esaminate dalla Corte forniscano informazioni qualitative, l’assenza in esse di specifici
dati quantitativi relativi alla performance ha reso difficile comprendere chiaramente
l’andamento della performance dei diversi aspetti del programma. Un esempio in tal
senso è quello relativo all’obiettivo generale del DCI di eradicare la povertà e al
corrispondente indicatore relativo alla percentuale della popolazione al di sotto della
soglia internazionale di povertà. I progressi compiuti al riguardo non sono ascrivibili
alla sola azione dell’UE.
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Gli strumenti meno convenzionali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
del DCI

6.13. Sono emerse altre forme di finanziamento che contribuiscono agli obiettivi

del DCI. Esse includono il finanziamento misto (che combina sovvenzioni dell’UE con
investimenti pubblici e privati) mediante i meccanismi di investimento regionali in
America latina e i fondi fiduciari dell’UE (EUTF) in Africa. Nelle sue relazioni di audit, la
Corte ha constatato che i progetti inclusi nel campione finanziati dai fondi fiduciari
dell’UE avevano iniziato a produrre realizzazioni e che i finanziamenti avevano
contribuito ad accelerare l’attuazione. Nonostante le numerose criticità rilevate nelle
relazioni della Corte (limitata disponibilità di finanziamenti; debolezze relative alla
progettazione, alla gestione e al monitoraggio), i fondi fiduciari dell’UE si sono
comunque dimostrati uno strumento flessibile per situazioni di emergenza 6. Uno dei
princìpi alla base dei fondi fiduciari dell’UE consiste nello stimolare finanziamenti
aggiuntivi al fine di incrementare il sostegno dell’UE e, in tal modo, conseguire
maggiori risultati. Ad oggi, tuttavia, i fondi fiduciari dell’UE hanno attratto pochi
donatori 7 e fondi 8 aggiuntivi.
Le incoerenze tra gli organismi che si occupano di aiuti allo sviluppo possono minare i
progressi

6.14. La valutazione intermedia del DCI ha rilevato incoerenze tra i diversi

organismi che promuovono lo sviluppo. Diversi Stati membri dell’UE sono
rappresentati nei paesi partner in cui è attuato il DCI. Al fine di massimizzare la
coerenza e la complementarietà tra il paese partner e l’UE, il DCI favorisce
l’elaborazione di una strategia congiunta tra i due attori. Tuttavia, nonostante si sia
registrato qualche progresso, vi è ancora resistenza nei confronti della
programmazione congiunta. In alcuni casi, i governi dei paesi partner temono che la
programmazione congiunta possa comportare una riduzione dei livelli di aiuto
complessivi. Alcuni Stati membri ritengono che la programmazione congiunta

6

Cfr. relazione speciale n. 11/2017, “Il Fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica
centrafricana”, paragrafi 62-65; e relazione speciale n. 32/2018, “Il fondo fiduciario di
emergenza dell’Unione europea per l’Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato”,
paragrafi 39-44.

7

Cfr. relazione speciale n. 11/2017, “Il Fondo fiduciario Bêkou dell’UE per la Repubblica
centrafricana”, paragrafi 55-61.

8

Cfr. relazione speciale n. 32/2018, “Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea
per l’Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato”, paragrafi 6-9.
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potrebbe ridurne la visibilità e indebolire i loro interessi e priorità nazionali. Tale
resistenza crea un rischio di sovrapposizione delle attività 9.

6.15. L’UE e i suoi Stati membri si impegnano a favore della “coerenza delle

politiche per lo sviluppo”, riducendo al minimo le incoerenze e creando sinergie tra le
diverse politiche dell’UE al fine di migliorare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo.
Tuttavia, una valutazione esterna di tale coerenza ha concluso che le politiche interne
dell’UE non hanno tenuto sufficientemente conto del loro impatto potenziale sui paesi
in via di sviluppo. Inoltre, tale approccio dell’UE improntato alla coerenza varia ancora
a seconda dei settori d’intervento 10.

6.16. Come gli audit della Corte hanno rilevato, tali questioni riguardanti la

programmazione congiunta e la coerenza delle politiche per lo sviluppo hanno
generato incoerenze tra i diversi strumenti dell’UE e tra quest’ultima e gli Stati membri
che ne fanno parte 11.
Sono disponibili altri indicatori, ma non vengono utilizzati per misurare la
performance del DCI

6.17. Altre relazioni della Commissione, quali le relazioni annuali di attività della

DG DEVCO o le relazioni annuali sull’attuazione degli strumenti dell’UE per il
finanziamento dell’azione esterna, contengono indicatori che potrebbero
potenzialmente fornire informazioni sulla performance del DCI (cfr. paragrafo 6.9). Ad
oggi, tuttavia, la DG DEVCO non le ha utilizzate per riferire in merito alla performance
del DCI. Gli indicatori forniscono valori per la DG DEVCO nel suo insieme o per tutti gli
strumenti dell’azione esterna; tuttavia, in alcuni casi è possibile scomporre le relative
informazioni per indicatore e, quindi, utilizzarle per valutare la performance del DCI
nello specifico.

9

Cfr. External Evaluation of the Development Co-operation Instrument (2014 – mid-2017),
pag. 33, e documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 600 final, pagg. 11
e 19.

10

Cfr. External Evaluation of the EU’s Policy Coherence for Development, luglio 2018,
pagg. viii, ix e 23.

11

Cfr. relazioni di audit della Corte riguardanti il Myanmar (paragrafi 44-45), l’Honduras
(paragrafi 18-20) e il Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa
(paragrafi 33-38).

221

Lacune in termini di conoscenze

6.18. Per la valutazione dei programmi, la Commissione si avvale di contraenti

esterni che forniscono una valutazione esterna dell’efficacia, dell’efficienza, della
pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto UE di tali programmi. Un prodotto
essenziale del processo di valutazione 12 è un documento di lavoro dei servizi della
Commissione (staff working document, SWD) che illustra i risultati della valutazione.
Per due 13 delle quattro valutazioni ex post esaminate dalla Corte, tuttavia, tali
documenti di lavoro non erano disponibili, il che significa che il giudizio della
DG DEVCO sulle conclusioni dei valutatori esterni non era stato pubblicato. Tali
conclusioni sono importanti, poiché la Commissione se ne serve per corroborare le
successive modifiche ai propri programmi.

6.19. Vi sono debolezze nel monitoraggio dei singoli progetti. Diversi audit della

Corte hanno rilevato casi in cui gli obiettivi dei progetti non erano provvisti di
indicatori, o in cui i valori-obiettivo erano stati definiti solo dopo che i fondi erano stati
impegnati 14. In altri casi gli indicatori non erano specifici 15, o pertinenti 16, oppure non
erano corredati di valori di partenza 17 o di valori-obiettivo 18. Le fonti per la raccolta di
dati sugli indicatori non sempre si sono rivelate affidabili 19, o non è stato raccolto alcun
dato 20. Più di recente, nella relazione speciale sulla qualità dei dati per il sostegno al

12

Cfr. “Orientamenti per legiferare meglio”, SWD(2017) 350, capitolo I.

13

Cfr. Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production,
11 aprile 2018, e Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, gennaio 2020.

14

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafo 36.

15

Cfr. relazione speciale della Corte sul Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea
per l’Africa, paragrafo 49.

16

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafo 36.

17

Cfr. relazioni speciali della Corte sul Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per
l’Africa, paragrafi 20 e 51 e sull’Honduras, paragrafo 36.

18

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafo 26.

19

Ibidem, paragrafo 36.

20

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafi 46-48.
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bilancio, la Corte ha inoltre riscontrato che gli indicatori presentavano diverse
carenze 21.

6.20. Un’altra lacuna in termini di conoscenze deriva dall’inevitabile sfasamento

temporale tra lo stanziamento dei finanziamenti e la concretizzazione dei risultati. Al
1° gennaio 2020, il 60 % dello stanziamento totale del DCI per il QFP 2014-2020 non
era ancora stato speso (cfr. paragrafo 6.8), il che significa che è probabile che molti
risultati si realizzino solo dopo il 2020. Come per tutti gli strumenti per l’azione
esterna, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione di valutazione finale per il
periodo 2014-2020 nell’ambito del riesame intermedio (“revisione intermedia”) del
prossimo periodo finanziario 22, che sarà effettuato dopo il 2022.

Promuovere lo sviluppo sostenibile

6.21. La figura 6.6 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione

programmatica connessi all’obiettivo specifico 1 “Promuovere lo sviluppo sostenibile”.

21

Cfr. relazione speciale della Corte sulla qualità dei dati per il sostegno al bilancio,
paragrafi 26-32.

22

Cfr. articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli
strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione.
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Figura 6.6 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo specifico 1
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla
buona strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo “Promuovere lo sviluppo sostenibile”
Indicatore
OSM 3.1 Tasso di partecipazione
delle bambine alla scuola primaria
OSM 3.1 Tasso di partecipazione
delle ragazze alla scuola secondaria
OSM 3.1 Tasso di partecipazione
delle ragazze all’istruzione
superiore
OSS 3.2.1 Tasso di mortalità al di
sotto dei cinque anni (morti per
1 000 bambini nati vivi)
OSS 3.1.1 Mortalità materna per
100 000 bambini nati vivi
OSS 2.2.1 Prevalenza di ritardi nella
crescita tra i bambini al di sotto dei
cinque anni

Progressi compiuti
100 % (2017)
2012

2020

67 % (2017)
2012

2020

100 % (2017)
2012

2020

34 % (2018)
2013

2030

20 % (2017)
2013

2030

63 % (2018)
2012

2020

Sulla buona
strada?

target
intermedio
100 % (2020)



target
intermedio
100 % (2020)



target
intermedio
100 % (2020)

sì

sì



difficile da
determinare

target
intermedio
100 % (2020)



target
intermedio
100 % (2020)



target
intermedio
67 % (2018)



no

no

sì

Tipo
impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

224

Gli indicatori rivelano una tendenza positiva, nonostante la copertura dei dati sia
diminuita

6.22. Tutti gli indicatori mostrano una tendenza positiva, e tre di essi sono sulla

buona strada per raggiungere i rispettivi valori-obiettivo. Tuttavia, alcuni indicatori
inizialmente fissati per l’obiettivo specifico 1 23 sono stati rimossi. Di conseguenza, non
sono più disponibili dati quantitativi in settori quali l’occupazione, il completamento
del ciclo di istruzione primaria e le emissioni di CO2. Inoltre, i risultati effettivi
comunicati nella dichiarazione programmatica relativa al 2019 per i restanti quattro
indicatori risalgono al 2018 o persino al 2017. Essi mostrano tuttavia una tendenza
positiva:
—

il DCI ha superato il valore-obiettivo previsto per quanto riguarda il tasso di
partecipazione delle bambine alla scuola primaria;

—

l’indicatore era ampiamente sulla buona strada verso il conseguimento del valoreobiettivo previsto di riduzione della prevalenza dei ritardi nella crescita nei
bambini;

—

sebbene l’indicatore non fosse completamente sulla buona strada verso il
conseguimento dei propri valori-obiettivo di riduzione della mortalità delle madri
durante il parto e dei bambini al di sotto dei cinque anni, è stato rilevato un
costante miglioramento.

Rilevati successi nell’integrazione degli aspetti legati ai cambiamenti climatici e nella
promozione dell’economia verde, ma la valutazione in altri settori è insufficiente

6.23. La Commissione ha rilevato successi per quanto riguarda l’integrazione dei

cambiamenti climatici nell’azione esterna, avendo finora dedicato a tale obiettivo il
21,5 % dei propri finanziamenti per il periodo 2014-2019 24. Una valutazione esterna
della cooperazione dell’UE in materia di produzione e consumo sostenibili ha concluso
che la promozione dell’economia verde nell’ambito di tale azione è stata efficace in
Asia e nel Mediterraneo ma meno in Africa (cfr. riquadro 6.1).

23

Cfr. dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2014, pagg. 272-274.

24

Cfr. allegati della relazione annuale di attività 2019, pagg. 487 e 488.
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6.24. Quanto agli altri settori relativi allo sviluppo sostenibile, è difficile trarre

conclusioni perché mancano valutazioni generali corroborate da elementi probatori
evidenti. Nel settore dell’istruzione, ad esempio, la Corte non ha rilevato valutazioni
specifiche per paese per tutti i paesi beneficiari del DCI. Da una recente valutazione
relativa al Myanmar, si evince che l’accesso all’istruzione e la qualità della stessa sono
migliorati, in linea con la valutazione formulata dalla Corte nel 2018 25. Tuttavia, la
relazione speciale della Corte del 2016 relativa all’Honduras ha rilevato che l’azione del
DCI ha prodotto risultati disomogenei nel settore dell’istruzione. Nonostante una serie
di risultati positivi, nessuno degli otto valori-obiettivo per il 2014 fissati nel piano
nazionale del paese era stato conseguito; per sei di essi, i risultati ottenuti erano
persino inferiori al valore di partenza 26.

25

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafo 53.

26

Cfr. relazione speciale della Corte sull’Honduras, paragrafi 48-50.
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Riquadro 6.1
Il DCI ha sostenuto la produzione e il consumo sostenibili
“SWITCH to Green” è un’iniziativa finanziata dal DCI che mira a promuovere
un’economia verde capace di generare crescita, creare occupazione e ridurre la
povertà. I programmi che ne fanno parte sono tesi a sostenere il ricorso a modelli
di produzione e consumo sostenibili, a migliorare le capacità delle microimprese e
delle piccole e medie imprese e dei fornitori di servizi per le imprese nonché a
incrementare le attività di rete tra i responsabili politici e le imprese. L’iniziativa è
stata avviata nel 2007 e da allora la Commissione ha già impegnato a suo favore
più di 257 milioni di euro 27.
La valutazione della produzione e del consumo sostenibili 28 ha esaminato, in
particolare, i tre programmi regionali SWITCH (SWITCH Asia, SWITCH Africa Green
e SwitchMed) e il relativo segretariato. Da essa è emerso che il fatto che i tre
programmi regionali avessero ambiti geografici diversi ma obiettivi analoghi ha
offerto una buona base per l’apprendimento reciproco, ma che vi erano ancora
margini di miglioramento delle sinergie tra i programmi.
La componente con il maggiore impatto, lo sviluppo delle imprese verdi, ha
incrementato il ricorso a pratiche di produzione e consumo sostenibili e i livelli di
investimento delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e contribuito a
creare circa 352 000 29 posti di lavoro verdi. Il programma SWITCH Asia si è
dimostrato particolarmente efficace e ha contribuito, tra le altre cose, alla
creazione di catene di approvvigionamento più ecologiche nel settore
automobilistico tailandese.

Consolidare e sostenere la democrazia

6.25. La figura 6.7 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione

programmatica connessi all’obiettivo specifico 2 “Consolidare e sostenere la
democrazia”.

27

Cfr. Evaluation of EU international cooperation on Sustainable Consumption and Production,
11 aprile 2018.

28

Ibidem.

29

Stima dei posti di lavoro generati congiuntamente per SWITCH Asia e SWITCH African Green
(ibidem, pag. 47).
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Figura 6.7 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo specifico 2
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo “Consolidare e sostenere la democrazia”

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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I risultati riguardanti democrazia e diritti umani restano disomogenei

6.26. Dalla valutazione intermedia del DCI, effettuata dalla Commissione nel 2017,

sono emersi diversi ostacoli alla risoluzione dei problemi riguardanti la democrazia e i
diritti umani in alcune regioni (ad esempio, i diritti umani in Iraq e la giustizia in
Bolivia). Detta valutazione ha rilevato che i risultati ottenuti nel settore dei diritti
umani erano stati frammentati e di dubbia sostenibilità 30. Diversi elementi confermano
la tendenza negativa per l’obiettivo specifico 2. Lo Stato di diritto è in deterioramento
nei paesi beneficiari del DCI, nonostante il crescente numero di progetti in questo
settore previsti dallo strumento. Inoltre, gli esigui progressi realizzati in passato
relativamente alla maggiore presenza delle donne nei parlamenti nazionali sono stati
annullati nel 2019. La Corte, tuttavia, vorrebbe sottolineare che i progressi in questo
settore non dipendono unicamente dalla Commissione.
L’integrazione dei diritti umani rimane un’opera in fieri

6.27. L’integrazione dei diritti umani è un tema sempre più controverso e resta

un’opera in fieri nei paesi beneficiari del DCI31. Come rilevato, ad esempio, nella
valutazione relativa al Myanmar, i fattori politici e culturali possono ostacolare l’analisi
di determinati aspetti dei diritti umani, quali l’integrazione delle tematiche di genere.
Nonostante le iniziative della Commissione volte a migliorare l’accesso delle ragazze
all’istruzione, il piano strategico nazionale per l’istruzione 2016-2021 del Myanmar 32
non includeva disposizioni solide in materia di uguaglianza di genere. La promozione
dei valori dell’UE potrebbe trovarsi in contrasto con il principio di consentire ai
portatori di interessi nei paesi in via di sviluppo di farsi carico del proprio sviluppo
(“titolarità nazionale”) e tali tensioni potrebbero inficiare la performance del DCI 33 34.

30

Cfr. valutazione intermedia del DCI, pagg. 20 e 21.

31

Ibidem, pagg. vi e 19.

32

Cfr. Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, gennaio 2020, pagg. 45 e 46.

33

Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione dello strumento di
cooperazione allo sviluppo, SWD(2017) 600 final, pagg. 15 e 19.

34

Cfr. relazione speciale della Corte sul sostegno dell’UE alla lotta contro la tratta di esseri
umani in Asia meridionale/sudorientale, paragrafi 53-57.
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Lo strumento europeo di vicinato
Finalità e funzionamento dello strumento europeo di vicinato

6.28. La maggior parte dei finanziamenti UE per 16 paesi partner proviene dallo

strumento europeo di vicinato (ENI), gestito dalla direzione generale Politica di vicinato
e negoziati di allargamento (DG NEAR) della Commissione e finalizzato all’attuazione
della politica europea di vicinato (per una panoramica dell’ENI e del contesto in cui
opera, cfr. figura 6.8). Istituire uno spazio di prosperità condivisa e buone relazioni con
i vicini meridionali e orientali dell’UE costituisce il suo obiettivo generale 35
(cfr. immagine 6.1), articolato in sei obiettivi specifici:
—

“Instaurare una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti”;

—

“Conseguire l’integrazione nel mercato interno dell’UE”;

—

“Promuovere una gestione efficace della mobilità delle persone”;

—

“Sostenere lo sviluppo sostenibile”;

—

“Promuovere le relazioni di buon vicinato”;

—

“Rafforzare la cooperazione regionale”;

6.29. L’ENI fornisce finanziamenti per:
1)

programmi bilaterali (fino all’80 % della dotazione finanziaria dell’ENI) 36;

2)

programmi multinazionali che affrontano sfide comuni a tutti i paesi partner o ad
alcuni di essi (fino al 35 %);

3)

programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e i paesi partner
lungo l’area in comune della frontiera esterna dell’UE (fino al 4 %).

35

Gli obiettivi generali e specifici dell’ENI sono elencati nell’allegato 6.1.

36

Cfr. allegato II del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato.
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6.30. Il bilancio dell’ENI per il QFP 2014-2020 è di circa 17 miliardi di euro. Nel

complesso, alla fine del 2019, la Commissione aveva impegnato l’85 % di detto
stanziamento e ne aveva speso il 42 % 37.

Immagine 6.1 – I 16 paesi destinatari della politica europea di vicinato
VICINATO ORIENTALE
VICINATO MERIDIONALE
Bielorussia
Moldova
Ucraina
Georgia
Armenia
Azerbaigian

Siria*
Libano
Palestina**
Giordania

Tunisia
Marocco

Israele
Egitto

Algeria

Libia

*

**

La cooperazione dell’UE con la Siria è
attualmente sospesa a causa della
situazione politica; tuttavia, dal
momento che in linea di principio la Siria
è ammissibile alla cooperazione a titolo
dell’ENI, le attività potrebbero riprendere
nuovamente quando la situazione
migliorerà.
Tale designazione non si intende come il
riconoscimento di uno Stato di Palestina
e lascia impregiudicate le singole
posizioni degli Stati membri sulla
questione.

Fonte: Corte dei conti europea.

37

Cfr. panoramica sulla performance dei programmi nella relazione annuale per il 2019 sulla
gestione e il rendimento AMPR, allegato I, pag. 184.
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Figura 6.8 – Panoramica dell’ENI
Esigenze
Stabilità nei paesi del vicinato
dell’UE
Pace e sicurezza
Impegno a favore dei valori
universali di democrazia, Stato
di diritto e rispetto dei diritti
umani

Obiettivi
L’ENI ha un OG e sei OS (quattro
selezionati per l’analisi)
OG: Istituire uno spazio di
prosperità condivisa e buon
vicinato
OS1: promuovere i valori
democratici e rafforzare la
capacità istituzionale
OS4: favorire tutti gli aspetti
dello sviluppo intelligente,
sostenibile e inclusivo;
OS5: promuovere il
rafforzamento della fiducia e le
relazioni di buon vicinato,
prevenire e risolvere i conflitti
Cfr. allegato 6.1

Risorse
2014-2020: 17,4 miliardi di
euro
Per il 2014-2019: 85 %
impegnato e 42 % speso
Personale della Commissione,
del Servizio europeo per
l’azione esterna (SEAE) e delle
delegazioni dell’UE

Contesto e fattori esterni

Effetti attesi

Contesto UE
Altri programmi di spesa
dell’UE
Pertinenti strumenti
dell’UE diversi da quelli di
spesa: dialogo politico

Impatti
Uno speciale rapporto con i paesi
partner finalizzato
all’instaurazione di uno spazio di
prosperità condivisa e di
democrazia

Fattori esterni
Situazione della sicurezza
nei paesi vicini
Sistemi politici interni
Ripercussioni politiche dei
conflitti e instabilità
(primavera araba, guerra in
Ucraina)
Altri attori che forniscono
assistenza

Risultati
Attuazione di accordi globali e
singoli piani d’azione della
politica europea di vicinato
Attuazione di accordi di libero
scambio globali e approfonditi e
di accordi sulla valutazione della
conformità e l’accettazione di
prodotti industriali
Attuazione di accordi di
riammissione/facilitazione del
visto e di piani d’azione in
materia di liberalizzazione dei
visti

Processi
Modalità di gestione
Gestione mista: per lo più
indiretta e diretta
Attori
SEAE, delegazioni dell’UE,
diverse direzioni generali
della Commissione,
Parlamento europeo,
autorità degli Stati
membri, autorità dei paesi
partner e società civile,
Frontex
Attività
Elaborazione di documenti
di programmazione
Attuazione di un sostegno
differenziato e basato su
incentivi
Monitoraggio e
comunicazione dei risultati

Introduzione di partenariati per la
mobilità
Riunioni ministeriali
(partenariato orientale e Unione
per il Mediterraneo)

Realizzazioni attese
Esecuzione di progetti nel settore
del buon governo e dello Stato di
diritto
Esecuzione di progetti nel settore
dello sviluppo sostenibile
Introduzione di programmi di
cooperazione transfrontaliera
Esecuzione di progetti in materia
di cooperazione transfrontaliera
Percentuale di finanziamenti
spesi

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del regolamento (UE) n. 232/2014, delle dichiarazioni
programmatiche della Commissione, dell’AMPR, della panoramica sulla performance dei programmi
relativa all’ENI, delle relazioni annuali di attività e della valutazione dell’ENI (SWD (2017) 602 final).
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Informazioni pubblicate sulla performance

6.31. Oltre alle normali relazioni ad alto livello sulla performance (AMPR,

dichiarazioni programmatiche e relazioni annuali di attività) 38, la Commissione
pubblica una relazione annuale sull’attuazione degli strumenti dell’UE per il
finanziamento dell’azione esterna (cfr. paragrafo 6.9).

6.32. La Commissione ha fornito informazioni sulla performance dell’ENI in una
serie di valutazioni (cfr. figura 6.9).

Figura 6.9 – Tempistica delle principali valutazioni dell’ENI e periodi
coperti

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle valutazioni e dei documenti di lavoro dei servizi della
Commissione pubblicati da quest’ultima.
38

Cfr. paragrafo 1.3.
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Valutazione della performance dell’ENI, sulla base delle
informazioni pubblicate sulla performance
Osservazioni generali

6.33. La figura 6.10 fornisce una panoramica di tutti gli indicatori dell’ENI inclusi

nella dichiarazione programmatica. La figura 6.11 presenta gli indicatori connessi
all’obiettivo generale. Quadri d’insieme più dettagliati, per obiettivo specifico, sono
presentati nella figura 6.12, nella figura 6.13, e nella figura 6.14. Nel paragrafo 1.24
vengono illustrate alcune limitazioni generali 39 che si applicano all’interpretazione di
tali indicatori. In particolare, quando la Corte ritiene che un indicatore mostri che si è
“sulla buona strada”, detta valutazione si riferisce alla probabilità di raggiungimento
del relativo valore-obiettivo. Detta valutazione non considera se un dato indicatore sia
connesso (o quanto strettamente lo sia) agli interventi e agli obiettivi dell’ENI, né se il
valore-obiettivo stabilito per l’indicatore in questione sia adeguatamente ambizioso. Si
tratta quindi solo di un primo passo nell’analisi della performance dell’ENI. La Corte,
inoltre, non ha sottoposto ad audit l’affidabilità dei dati sottostanti, come spiegato nel
capitolo 1 (cfr. paragrafi 1.13 - 1.23).

39

Cfr. inoltre paragrafi 3.21-3.35 della relazione annuale sull’esercizio 2018.
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Figura 6.10 – Panoramica di tutti gli indicatori dell’ENI inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche

Nota: l’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati della Commissione che non sono
stati sottoposti ad audit.
Nel grafico, l’indicazione che gli indicatori sono o non sono “sulla buona strada” rispecchia la probabilità,
secondo la valutazione della Corte, che un determinato indicatore consegua il valore-obiettivo previsto.
Tuttavia, è possibile che un indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che
non sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valore-obiettivo non rifletta
un’adeguata ambizione. Pertanto, il fatto che un indicatore sia “sulla buona strada” verso il
conseguimento del valore-obiettivo stabilito non implica necessariamente che anche il programma
stesso lo sia in relazione ai propri obiettivi. Cfr. anche l’appendice, punto 18.
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Figura 6.11 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo
generale 1
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona
strada per conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni
connessi
all’obiettivo
generale

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo generale dell’ENI
Indicatore
Numero di accordi globali –
vicinato orientale

Numero di accordi globali –
vicinato meridionale

Sulla buona
strada?

Progressi compiuti
83 % (2019)

2020

2012

0 % (2019)
2012


sì


2020

N.a. (valore di partenza difficile da
N/A (2019)
determinare):
Programmi in materia di
valore di partenza: difficile da determinare
cooperazione transfrontaliera
2020
2012
(2012)
dell’ENPI
valore-obiettivo: 900
0 % (2018)
dati più recenti:
484 (2019)
N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
valore2010
di partenza: 10,862020
% (2010)
PIL pro capite in % dell’UE-28 –
valore-obiettivo: aumento
vicinato orientale
dati più recenti:
10,54 % (2018)
0 % (2018)
N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
valore2010
di partenza: 14,76 2020
% (2010)
PIL pro capite in % dell’UE-28 –
valore-obiettivo: aumento
vicinato meridionale
dati più recenti: 12,58 % (2018)

no


no

no

no

Tipo

risultato

risultato

realizzazione

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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La performance per gli obiettivi specifici selezionati è difficile da determinare.
Pertanto, non è possibile effettuare una solida valutazione della performance
complessiva dell’ENI

6.34. Appena poco più della metà (13) dei 25 indicatori inclusi nella dichiarazione

programmatica dell’ENI è costituita da indicatori di impatto che, per loro natura,
forniscono un’idea del contesto in cui l’ENI opera, piuttosto che una valutazione della
sua performance. I restanti sono indicatori di risultato (9) e di realizzazione (3). Gli
obiettivi specifici selezionati, che rappresentano l’80 % della dotazione finanziaria
dell’ENI40, sono corredati di 10 indicatori di impatto e di nessun indicatore di risultato.
Di conseguenza, non esiste una valutazione chiara della performance del programma
in relazione a detti obiettivi. Tuttavia, gli indicatori inclusi nella dichiarazione
programmatica per l’obiettivo generale (uno di realizzazione, due di risultato e due di
impatto) danno un’idea della performance complessiva dell’ENI.
Le relazioni dell’UE risultano in generale rafforzate, ma persistono problemi connessi
alla progettazione

6.35. Mediante l’obiettivo generale dell’ENI, la Commissione ha inteso sviluppare

uno speciale rapporto con i paesi aderenti alla politica europea di vicinato. Dal 2003,
l’UE ha negoziato documenti congiunti con una serie di paesi vicini. Da ultimo, ha
convenuto priorità di partenariato nel vicinato meridionale con la Giordania, il Libano,
l’Egitto e l’Algeria, e priorità strategiche con la Tunisia e il Marocco. Nel vicinato
orientale, sono stati stretti accordi di libero scambio globali e approfonditi con la
Georgia, la Moldova e l’Ucraina, e un accordo di partenariato globale e rafforzato con
l’Armenia.

40

Sulla base delle dichiarazioni programmatiche per i progetti di bilancio per il 2019, il 2020 e
il 2021, la Commissione ha deciso di stanziare l’80 % della dotazione finanziaria dell’ENI a
favore degli obiettivi specifici 1, 4 e 5.
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6.36. La Commissione ha inoltre sottoscritto 25 accordi di finanziamento con i

paesi partner partecipanti per l’attuazione dei programmi di cooperazione
transfrontaliera dell’ENI ed adottato 16 dei 17 programmi previsti per l’attuazione dei
progetti di cooperazione transfrontaliera. A fine 2019, le autorità di gestione degli Stati
membri partecipanti erano riuscite ad aggiudicare 797 contratti 41 e a sottoscriverne
484 dei 900 previsti per il periodo di attuazione dell’ENI42 (l’aggiudicazione è possibile
fino al 31 dicembre 2022).

6.37. In taluni casi, fattori esterni hanno ostacolato i progressi. Le relazioni dell’UE
con Libia e Siria, dove sono in corso guerre civili, è a un punto di stallo. Inoltre, la
Commissione e la Bielorussia non sono riuscite a trovare un accordo sulle priorità di
partenariato.

6.38. Vi sono elementi che dimostrano che il dialogo e i progetti di gemellaggio

(cfr. riquadro 6.2) si sono rivelati strumenti utili per identificare le necessità e
rafforzare i rispettivi ruoli della società civile e delle pubbliche amministrazioni, e che i
fondi fiduciari dell’UE sono stati in genere efficaci in situazioni di crisi
(cfr. paragrafo 6.13). Nei paesi con più modeste ambizioni riguardo le relazioni con
l’UE, l’ENI si è rivelato uno strumento utile per promuovere riforme tecniche. Dalla
valutazione della cooperazione con l’Azerbaigian, ad esempio, è emerso che la
performance è stata in generale migliore per le azioni con obiettivi non controversi e
altamente “tecnici” e/o incentrati sulla modernizzazione, quali quelli relativi alla
statistica, ai servizi sociali, alla fiscalità, al turismo e all’istruzione. Le iniziative in altri
settori, quali il sostegno alle organizzazioni della società civile e la promozione delle
energie rinnovabili, hanno incontrato resistenza e prodotto risultati meno
soddisfacenti 43.

41

Sulla base di fonti interne della DG NEAR.

42

Cfr. dichiarazione programmatica per l’ENI per i progetti di bilancio per il 2020 e per il 2021,
pagg. 459-478 e pagg. 641-664 rispettivamente.

43

Cfr. Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan, 23 aprile 2018,
pag. 11.
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Riquadro 6.2
Gemellaggio: un efficace strumento inter pares per le
amministrazioni pubbliche
Il gemellaggio è uno strumento per la cooperazione tra le pubbliche
amministrazioni nei paesi partner e le loro omologhe negli Stati membri dell’UE.
Tra il 2010 e il 2017 (il periodo coperto dalla valutazione del gemellaggio
esaminata dalla Corte), la Commissione ha attuato 272 progetti di gemellaggio nei
paesi del vicinato, per un totale di 303,6 milioni di euro.
Il gemellaggio è stato particolarmente efficace nel rafforzare le capacità
istituzionali nelle amministrazioni pubbliche dei paesi del vicinato. Benché negli
ultimi anni lo strumento abbia risentito di debolezze di progettazione 44 e di una
riduzione dell’interesse da parte degli Stati membri dell’UE, il manuale di
gemellaggio adottato nel 2017 mira ad ovviare a molte delle carenze riscontrate.
Il valore aggiunto dello strumento deriva dalle competenze uniche apportate dalle
amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’UE e dalla natura inter pares
della cooperazione. Esso inoltre, purché utilizzato con tempistiche adeguate, può
rafforzare altri strumenti quali il sostegno al bilancio 45.

6.39. Le valutazioni dei bisogni contribuiscono a una migliore progettazione del

sostegno dell’UE, poiché consentono di erogare aiuti più mirati nei settori in cui ve ne
è maggiormente bisogno. Esse, inoltre, sono particolarmente necessarie in un
ambiente in evoluzione. In precedenti relazioni, la Corte ha riscontrato che le azioni
dell’UE non sempre sono basate su valutazioni esaustive dei bisogni 46. Nelle valutazioni
esaminate dalla Corte ai fini della presente relazione, peraltro, non sempre è indicato
se tali valutazioni dei bisogni siano effettivamente state realizzate 47.

44

Cfr. relazione speciale della Corte sulla Tunisia, paragrafo 55.

45

Cfr. relazione speciale della Corte sul Marocco, paragrafi 50-52.

46

Cfr. relazione speciale della Corte sul Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea
per l’Africa, paragrafi 16, 20 e 21.

47

Cfr. Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in Enlargement and
Neighbourhood Countries.
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LA DG NEAR riconosce la necessità di migliorare il monitoraggio dell’ENI

6.40. Altre relazioni della Commissione contengono indicatori aggiuntivi che

potrebbero fornire un quadro più esaustivo. Esse forniscono principalmente valori per
la DG NEAR nel suo insieme (ad esempio, i suoi indicatori chiave di performance
generali) o per tutti gli strumenti dell’azione esterna (ad esempio, gli indicatori della
relazione annuale di attività quali il numero di programmi congiunti conclusi tra la
Commissione e gli Stati membri; il numero di investimenti a titolo del Fondo di
investimenti per la politica di vicinato nel settore delle energie rinnovabili e
dell’efficienza energetica). Attualmente, la DG NEAR sta valutando come allineare detti
indicatori ai sistemi di monitoraggio esistenti cfr. paragrafo 6.31).
Lacune in termini di conoscenze

6.41. Vi sono limitati elementi probatori e un’assenza di indicatori di risultato per
obiettivo specifico, specialmente in relazione all’obiettivo specifico 5 “Promuovere
relazioni di buon vicinato”.

6.42. Come rilevato dalla Corte in diversi audit, vi sono debolezze nel monitoraggio

dei singoli progetti. Vari indicatori analizzati nelle relazioni della Corte non erano
specifici 48, non presentavano valori di partenza 49 o valori-obiettivo 50, o ancora non
monitoravano i risultati 51. Più di recente, nella relazione sulla qualità dei dati per il
sostegno al bilancio, la Corte ha inoltre riscontrato che gli indicatori presentavano
diverse carenze.

48

Cfr. relazioni speciali della Corte sul Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per
l’Africa, paragrafo 49 e sulla Tunisia, paragrafo 55.

49

Cfr. relazioni speciali della Corte sul Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per
l’Africa, paragrafi 20, 21 e 51 e sul Marocco, paragrafo 48.

50

Cfr. relazione speciale della Corte sul Marocco, paragrafo 48.

51

Ibidem, paragrafo 47.
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6.43. Come indicato al paragrafo 6.18, i documenti di lavoro dei servizi della

Commissione costituiscono un prodotto essenziale del processo di valutazione. Per
cinque 52 delle otto valutazioni esaminate dalla Corte, tuttavia, tali documenti di lavoro
non erano disponibili, il che significa che il giudizio della DG NEAR sulle conclusioni dei
valutatori esterni non era stato pubblicato. Inoltre, cosa ancora più importante, la
Corte ha rilevato debolezze nelle valutazioni di tre aspetti specifici:
—

il documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alla governance
economica ha avallato le conclusioni della valutazione ma ha tralasciato rilevanti
debolezze del processo di valutazione;

—

a seguito di un parere negativo del comitato per il controllo normativo sulla
qualità del documento di lavoro per la valutazione dello Stato di diritto, la
Commissione ha deciso di pubblicare solo la valutazione esterna e non detto
documento;

—

la Commissione ha risolto il contratto per la valutazione della riforma della
pubblica amministrazione e non ha pubblicato alcuna valutazione.

6.44. Vi è un inevitabile sfasamento temporale tra l’esecuzione della spesa

nell’ambito di un programma pluriennale e la concretizzazione osservabile dei relativi
effetti. Al 1° gennaio 2020, il 58 % dello stanziamento totale dell’ENI per il QFP
2014-2020 non era ancora stato speso (cfr. paragrafo 6.30), il che significa che è
probabile che molti risultati si concretizzino solo dopo il 2020. Come per tutti gli
strumenti per l’azione esterna, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione di
valutazione finale per il periodo 2014-2020 nell’ambito del riesame intermedio del
prossimo periodo finanziario 53, che sarà effettuato dopo il 2022.

52

Cfr. valutazioni concernenti l’Azerbaigian, la produzione e il consumo sostenibili, la riforma
del settore della sicurezza, il gemellaggio e lo Stato di diritto nei paesi del vicinato e nei
paesi candidati e potenziali candidati all’allargamento.

53

Cfr. articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli
strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione.
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Instaurare una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti

6.45. La figura 6.12 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 1 “Instaurare di una democrazia
sostenibile e a tutti gli effetti”.

Figura 6.12 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo
specifico 1
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per
conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Risultato

Impatto

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo “Instaurare una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti”
Indicatore

Progressi compiuti

Progressi nella realizzazione di
riforme politiche, quale valutato
dalle pertinenti relazioni – vicinato
orientale

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
valore di partenza: non specificato
N/A (2019)
valore-obiettivo:
“Ulteriori progressi” (2020)
dati più recenti: “Alcuni progressi”
(2019)

20??

Progressi nella realizzazione di
riforme politiche, quale valutato
dalle pertinenti relazioni – vicinato
meridionale
Punteggio ponderato basato su otto
fonti esterne

2020

N.a. (nessun valore-obiettivo quantificato):
N/A (2019)
valore di partenza: non specificato
valore-obiettivo: “Ulteriori progressi” (2020)
dati20??
più recenti: “Alcuni2020
progressi” (2019)
33 % (2018)
2010

2020

target intermedio
67 % (2017)

Sulla buona
strada?

i dati non
consentono di
trarre conclusioni

i dati non
consentono di
trarre conclusioni


no

Tipo

impatto

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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I progressi nell’instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti sono
difficili da determinare

6.46. I primi due indicatori connessi a tale obiettivo specifico mostrano i progressi

compiuti nelle riforme politiche nel vicinato meridionale e orientale; tuttavia, i criteri
di valutazione non sono chiari. Le informazioni sono state tratte dalle relazioni annuali
sui progressi compiuti, che non vengono più prodotte, e manca un chiaro riferimento
alla relazione equivalente che le sostituisce. L’obiettivo (“ulteriori progressi”) e i
risultati riportati (“alcuni progressi”) sono peraltro vaghi.

6.47. La DG NEAR, inoltre, per decidere se integrare le dotazioni finanziarie con

“programmi quadro”, misura i progressi compiuti dai paesi partner nell’instaurazione
di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti. I valutatori esterni, tuttavia, non
hanno avuto accesso ai criteri utilizzati per tale valutazione, e l’efficacia dei programmi
quadro è stata limitata 54.

6.48. Il terzo indicatore è un punteggio ponderato (su 100) per aspetti quali la

corruzione, la libertà di stampa, l’efficacia del governo e lo Stato di diritto (la media
dell’UE è pari a 76,99). Questo indicatore di impatto si è attestato a 40 dal 2015, valore
inferiore al target intermedio per il 2017 (42) e ancor più inferiore al valore-obiettivo
per il 2020 (44). Le misure di promozione del buon governo e dello Stato di diritto non
hanno prodotto miglioramenti significativi, in parte a causa di un contesto instabile 55.

6.49. Dalla valutazione sullo Stato di diritto esaminata dalla Corte è emerso che il
sostegno dell’UE si è rivelato più efficace laddove era a lungo termine e di carattere
intensivo, come avvenuto nel caso dell’assistenza tecnica in Georgia. La Corte ha
comunque concluso che lo Stato di diritto rappresenta un ambito difficile in cui l’UE
non è stata in grado di rispondere pienamente alle proprie stesse aspettative.
L’assenza di volontà politica e la progettazione di alcune azioni (gli investimenti nei
tribunali o nelle carceri, ad esempio, non sono stati integrati da aiuti in altri settori
quali i servizi di libertà vigilata) hanno inficiato la sostenibilità dei risultati 56.

54

Cfr. valutazione intermedia dell’ENI, External Evaluation of the European Neighbourhood
Instrument, giugno 2017, pagg. 37, 41 e 42.

55

Ibidem, pag. 11.

56

Cfr. Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood countries and
candidates and potential candidates for accession (2010-2017), pagg. ix, 66 e 67.
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Sostenere lo sviluppo sostenibile

6.50. La figura 6.13 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione

programmatica connessi all’obiettivo specifico 4 “Sostenere lo sviluppo sostenibile”.

Figura 6.13 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo
specifico 4
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per
conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo “Sostenere lo sviluppo sostenibile”
Indicatore
Indice di sviluppo umano corretto
per la disuguaglianza – vicinato
orientale
Indice di sviluppo umano corretto
per la disuguaglianza – vicinato
meridionale
Facilità di fare impresa – vicinato
orientale
Facilità di fare impresa – vicinato
meridionale

Progressi compiuti
100 % (2018)
2011

target intermedio
100 % (2016)
2020

83 % (2018)
2011

target intermedio
83 % (2016)
2020

84 % (2019)

target intermedio
63 % (2017)
2020

2012

0 % (2019)
2012

target intermedio
0 % (2017)
2020

Sulla buona
strada?


sì


sì


sì


sì

Tipo

impatto

impatto

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Una tendenza positiva nello sviluppo umano e delle imprese

6.51. I primi due indicatori riguardano il numero di paesi (nel vicinato meridionale

e orientale, rispettivamente), con un indice di sviluppo umano corretto per la
disuguaglianza (Inequality-adjusted Human Development Index, IHDI) superiore a
0,700 (nel 2018 i valori dell’IHDI per i paesi membri dell’UE variavano da 0,714 per la
Bulgaria a 0,876 per la Finlandia). I dati del 2018 per questo indicatore mostrano un
miglioramento sia nel vicinato meridionale che in quello orientale: tutti i paesi, eccetto
la Siria, hanno superato il valore soglia di 0,700.

6.52. Il terzo e il quarto indicatore, riguardanti la facilità di fare impresa, mostrano

entrambi che si è sulla buona strada, ma forniscono un quadro diverso per ciascuna
regione. Nel vicinato orientale, la precedente tendenza al rialzo ha subìto una lieve
inversione nel 2019, per poi mettere a rischio il conseguimento del valore-obiettivo
per il 2020. Per quanto riguarda il vicinato meridionale, nel 2014 l’indicatore prendeva
avvio da un valore inferiore a quello di partenza per il 2012. Da allora è tuttavia
migliorato, guadagnando terreno rispetto al valore-obiettivo per il 2020.

6.53. Il potenziale commerciale tra l’UE e i paesi del vicinato meridionale e

orientale è migliorato. Nei paesi più vulnerabili l’assistenza macrofinanziaria, pur non
essendo uno strumento dell’ENI, ha integrato il sostegno erogato a titolo di
quest’ultimo e si è rivelato fondamentale nel prevenire una recessione (Tunisia) o una
crisi più profonda (Ucraina). Cosa ancor più importante, ha contribuito a evitare tagli
rilevanti al bilancio dello Stato 57.

Promuovere relazioni di buon vicinato

6.54. La figura 6.14 fornisce una panoramica degli indicatori della dichiarazione
programmatica connessi all’obiettivo specifico 5 “Promuovere relazioni di buon
vicinato”.

57

Cfr. valutazione intermedia dell’ENI, pag. 12.
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Figura 6.14 – Panoramica degli indicatori connessi all’obiettivo
specifico 5
Stando ai dati della Commissione, gli indicatori mostrano che si è sulla buona strada per
conseguire i valori-obiettivo?
Risorse e
realizzazioni

Impatto

Risultato

sì
no
difficile da determinare

Indicatori connessi all’obiettivo “Promuovere relazioni di buon vicinato”
Indicatore
Stabilità politica e assenza di violenza: paesi in
una posizione percentile superiore a 0-30
(posizione più bassa) – vicinato orientale
Stabilità politica e assenza di violenza: paesi in
una posizione percentile superiore a 0-30
(posizione più bassa) – vicinato meridionale

Progressi compiuti
0 % (2018)
2011

2020

0 % (2018)
2011

target intermedio
50 % (2016)

target intermedio
50 % (2016)
2020

Sulla buona
strada?


no


no

Tipo

impatto

impatto

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.

Alcuni progressi sul fronte della stabilità politica, più specificamente per quanto
riguarda la riforma del settore della sicurezza

6.55. Nel vicinato orientale, l’indicatore relativo alla stabilità politica e all’assenza

di violenza ha di recente mostrato un lieve miglioramento; in termini assoluti, non
evidenzia tuttavia alcun progresso. Nel vicinato meridionale, i postumi della primavera
araba hanno comportato, per detto indicatore, un avvio difficile 58. Da allora ha
compiuto progressi, seppur stenti a tornare ai livelli di partenza. Tali indicatori,
tuttavia, dipendono da fattori esterni e non possono pertanto misurare direttamente
la performance dell’ENI per quest’obiettivo specifico.

58

Per quattro paesi, il valore per il 2014 si è attestato al di sotto del valore di partenza per il
2011 di sette paesi (in una posizione percentile superiore a 0-10).
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6.56. La valutazione riguardante la riforma del settore della sicurezza ha rilevato

miglioramenti relativi a entrambi gli obiettivi specifici 3 e 5. Diversi paesi del vicinato
orientale hanno soddisfatto i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione a viaggiare
senza obbligo di visto 59. Dalla valutazione sono emersi altresì progressi in Libano
(cooperazione tra le agenzie di sicurezza) e l’Ucraina (il sistema delle guardie di
frontiera, da paramilitare, è diventata un’organizzazione civile). In Ucraina, tuttavia, è
stata rilevata una resistenza nei confronti delle riforme (legislazione in materia di
servizi di polizia, militari e di sicurezza), come pure in Georgia (impunità degli ufficiali
delle forze dell’ordine) e in Palestina (dove il sistema giudiziario era utilizzato per
reprimere il dissenso) 60.

59

La Georgia, la Moldova e l’Ucraina hanno soddisfatto i requisiti relativi al quadro giuridico e
alla capacità istituzionale, anche se i requisiti per l’Ucraina sono stati resi meno stringenti
per motivi politici (cfr. Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in Enlargement
and Neighbourhood Countries, 2018, pag. 39.

60

Ibidem, pagg. 54-57.
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Risultati della verifica delle operazioni
sotto il profilo della performance
6.57. Nel quadro della sua attività riguardo alla dichiarazione di affidabilità per il

2019, la Corte ha esaminato la performance di cinque progetti beneficiari del sostegno
del DCI e di tre progetti beneficiari di quello dell’ENI. Tre dei progetti del DCI hanno
presentato problemi di performance: due avevano subìto ritardi di attuazione e,
pertanto, non produrranno tutte le realizzazioni e i risultati previsti entro il termine
stabilito, mentre per uno (cfr. riquadro 6.3) non era stato fissato alcun valore-obiettivo
inteso a misurarne la performance. Nessuno dei progetti dell’ENI esaminato, invece, ha
presentato problemi di performance.

Riquadro 6.3
Progetto beneficiario del DCI senza valori-obiettivo chiari
Nel 2013, la Commissione ha sottoscritto un accordo di delega con una banca di
sviluppo per contribuire allo sviluppo del Sud Africa attraverso strumenti finanziari
innovativi. Al tempo, il beneficiario aveva identificato sei indicatori di performance
ma non aveva fissato alcun valore-obiettivo o target intermedio per misurare
efficacemente la performance del progetto. Durante la visita in loco realizzata
dalla Corte nel 2019, la Commissione ha confermato di star collaborando con il
beneficiario per stabilire valori-obiettivo di performance chiari. Tuttavia, ad
aprile 2020, non era ancora stato raggiunto un accordo su detti valori-obiettivo.
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Conclusioni
6.58. Le relazioni ad alto livello sulla performance elaborate dalla Commissione

non forniscono informazioni sufficienti per valutare la performance del DCI
(cfr. paragrafo 6.12). Con le informazioni a sua disposizione, la Corte ha potuto trarre
solo conclusioni indicative circa la performance dell’ENI in relazione al suo obiettivo
generale, ossia istituire uno spazio di prosperità condivisa e buone relazioni con i vicini
meridionali e orientali dell’UE. I progressi compiuti verso il conseguimento di tale
obiettivo sono stati maggiori nel vicinato orientale che in quello meridionale
(cfr. paragrafi 6.34, 6.35 e 6.55).

6.59. Gli indicatori in dette relazioni hanno mostrato una tendenza

complessivamente positiva in termini di riduzione della povertà, uguaglianza di genere
nel settore dell’istruzione, numero di accordi sottoscritti con i paesi vicini e sviluppo
umano. Hanno invece messo in luce una tendenza negativa sul fronte del
consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della stabilità politica
(cfr. figura 6.4-figura 6.7 e figure 6.10-6.14).). Detti indicatori non forniscono però
informazioni sulla performance dei programmi stessi ma piuttosto sul contesto in cui
hanno operato. La combinazione di indicatori utilizzati non ha illustrato chiaramente in
che misura i programmi stessero producendo le realizzazioni e i risultati attesi e in che
modo questi, a loro volta, stessero contribuendo al conseguimento degli impatti attesi
da detti programmi (cfr. paragrafi 6.12 e 6.34).

6.60. Le relazioni ad alto livello sulla performance hanno messo in rilevo il difficile

contesto in cui il DCI e l’ENI hanno operato, nonché gli ostacoli che si frappongono alla
promozione della democrazia (cfr. paragrafi 6.26 e 6.46). Ciononostante, hanno
rilevato progressi positivi sul fronte dello sviluppo sostenibile (cfr. paragrafi 6.22
e 6.52).

249

6.61. Altre valutazioni e relazioni annuali della Commissione, nonché le relazioni di

audit della Corte, hanno fornito una valutazione meno positiva in relazione
all’obiettivo del DCI e dell’ENI di consolidare e sostenere la democrazia
(cfr. paragrafi 6.27, 6.47 e 6.49) e dell’obiettivo dell’ENI di promuovere relazioni di
buon vicinato (cfr. paragrafo 6.56). Pur rilevando carenze nella progettazione e
attuazione dei programmi (cfr. paragrafi 6.14-6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39-6.43, 6.49),
hanno comunque fornito esempi di settori in cui sono stati realizzati progressi:
produzione e consumo sostenibili (cfr. riquadro 6.1) e progetti con obiettivi “tecnici”
(cfr. paragrafo 6.38), nonché strumenti che hanno consentito di raggiungere più
rapidamente i risultati attesi (fondi fiduciari dell’UE) (cfr. paragrafo 6.13) o un sostegno
più mirato (gemellaggio) (cfr. riquadro 6.2).

6.62. Alla fine del 2019, la Commissione aveva speso il 40 % circa della dotazione

finanziaria combinata del DCI e dell’ENI. Le decisioni di spesa che saranno assunte nei
prossimi due anni, pertanto, determineranno in che misura la Commissione conseguirà
gli obiettivi stabiliti per detti programmi. Essi saranno oggetto di una valutazione finale
dopo il 2022 (cfr. paragrafi 6.20 e 6.44).
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Allegati
Allegato 6.1 — Obiettivi del DCI e dell’ENI
OBIETTIVI GENERALI

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

FA PARTE
DEL
CAMPIONE?

OG DCI 1

Contribuire allo sviluppo sostenibile e
inclusivo nei paesi e nelle regioni partner e
alla promozione della democrazia, dello
Stato di diritto, della buona governance e
del rispetto dei diritti dell’uomo, come
previsto nel TUE, con lo scopo primario di
eliminare la povertà

Eliminare la
povertà

SÌ

OG ENI 1

Istituire uno spazio di prosperità condivisa e
buon vicinato che coinvolga l’UE e i paesi
partner sviluppando relazioni speciali
fondate sulla cooperazione, la pace e la
sicurezza, la responsabilità reciproca e
l’impegno comune per i valori universali
della democrazia, dello Stato di diritto e del
rispetto dei diritti umani ai sensi del
trattato sull’UE

Istituire uno spazio
di prosperità
condivisa e buon
vicinato

SÌ

FA PARTE
DEL
CAMPIONE?

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVI SPECIFICI
NUMERO
DELL’OBIETTIVO

TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

OS DCI 1

Ridurre la povertà e promuovere uno
sviluppo sostenibile sul piano economico,
sociale e ambientale

Promuovere lo
sviluppo sostenibile

SÌ

OS DCI 2

Consolidare e sostenere la democrazia, lo
Stato di diritto, il buon governo, i diritti
umani e i pertinenti princìpi del diritto
internazionale

Consolidare e
sostenere la
democrazia

SÌ

OS ENI 1

Promuovere i diritti umani e le libertà
fondamentali, lo Stato di diritto, i princìpi di
uguaglianza e la lotta contro la
discriminazione in tutte le sue forme, la
costruzione di una democrazia radicata e
sostenibile, il buon governo, la lotta contro
la corruzione, il rafforzamento della
capacità istituzionale a tutti i livelli e lo
sviluppo di una società civile dinamica,
comprendente le parti sociali

Instaurare una
democrazia
sostenibile e a tutti
gli effetti

SÌ
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OBIETTIVI SPECIFICI
TESTO INTEGRALE DELL’OBIETTIVO

VERSIONE
ABBREVIATA
UTILIZZATA IN
QUESTO CAPITOLO

FA PARTE
DEL
CAMPIONE?

OS ENI 2

Garantire la progressiva integrazione nel
mercato interno dell’Unione e una più
intensa cooperazione settoriale e
transettoriale, anche attraverso il
ravvicinamento legislativo e la convergenza
normativa con gli standard dell’Unione e gli
altri standard internazionali pertinenti e un
migliore accesso ai mercati, incluso
attraverso zone di libero scambio globali e
approfondite, il relativo sviluppo
istituzionale e gli investimenti, in
particolare nelle interconnessioni

Conseguire
l’integrazione nel
mercato interno
dell’UE

NO

OS ENI 3

Creare i presupposti per la migliore
organizzazione dell’immigrazione legale e
la promozione di una gestione efficace
della mobilità delle persone, per
l’attuazione di accordi presenti o futuri
conclusi conformemente all’approccio
globale in materia di migrazione, e per la
promozione dei contatti interpersonali, con
particolare riferimento ad attività culturali,
educative, professionali e sportive

Promuovere una
gestione efficace
della mobilità delle
persone

NO

OS ENI 4

Favorire tutti gli aspetti dello sviluppo
intelligente, sostenibile e inclusivo, anche
attraverso lo sviluppo del settore privato e
ridurre l’esclusione sociale; promuovere le
capacità in materia di scienza, istruzione, in
particolare d’istruzione superiore,
tecnologia, ricerca e innovazione;
promuovere la coesione economica, sociale
e territoriale interna; sviluppo rurale;
salute pubblica; tutela ambientale, azione
per il clima e resilienza alle catastrofi

Sostenere lo
sviluppo sostenibile

SÌ

OS ENI 5

Promuovere le misure per la creazione di
fiducia, di relazioni di buon vicinato ed altre
misure a favore della sicurezza in tutte le
sue forme e della prevenzione/risoluzione
dei conflitti, inclusi i conflitti persistenti

Promuovere
relazioni di buon
vicinato

SÌ

OS ENI 6

Intensificare la cooperazione a livello
subregionale, regionale e di vicinato e la
cooperazione transfrontaliera

Rafforzare la
cooperazione
regionale

NO

NUMERO
DELL’OBIETTIVO

Fonte: Corte dei conti europea, sulla base delle dichiarazioni programmatiche per il progetto di
bilancio 2021.
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Capitolo 7
Seguito dato alle raccomandazioni
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Introduzione
7.1. Ogni anno la Corte esamina in che misura i soggetti sottoposti ad audit hanno

adottato provvedimenti in seguito alle raccomandazioni da essa formulate. L’esame
del seguito dato alle raccomandazioni della Corte costituisce una fase importante del
ciclo di audit, in quanto consente di sapere se le entità controllate hanno attuato gli
interventi raccomandati dalla Corte e se le questioni sollevate sono state affrontate, ed
incentiva le entità controllate ad attuare le raccomandazioni della Corte. È importante
inoltre per la progettazione e la pianificazione di futuri lavori di audit della Corte e per
mantenere traccia dei rischi.

La Corte ha analizzato l’attuazione delle raccomandazioni
rivolte alla Commissione e ad altre entità controllate nel 2016

7.2. Quest’anno la Corte ha analizzato le raccomandazioni incluse in 33 delle 36

relazioni speciali pubblicate nel 2016. Le raccomandazioni della relazione speciale
n. 9/2016 “La spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione nei paesi
del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale fino al 2014” e della relazione
speciale n. 32/2016 “L’assistenza dell’UE all’Ucraina” non rientrano nell’ambito di
questa analisi ed il seguito dato alle relative raccomandazioni verrà esaminato nel
corso di audit separati. La Corte ha inoltre rinviato l’esame del seguito dato alle
raccomandazioni della relazione speciale n. 29/2016 “Il Meccanismo di vigilanza unico:
un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti”, per motivi legati alla
pandemia di COVID-19.

7.3. In totale, la Corte ha esaminato il seguito dato a 315 raccomandazioni. Di

queste, 270 erano rivolte alla Commissione 1. Le restanti 45 erano dirette ad altre
entità controllate, quali il Servizio europeo per l’azione esterna, la Banca centrale
europea e le agenzie dell’UE. Come in passato, le raccomandazioni dirette agli Stati
membri non rientrano nell’ambito del presente esame. Nel 2016, queste
raccomandazioni erano 38.

1

In totale, le raccomandazioni rivolte alla Commissione erano 284. Quattordici di queste
provenivano delle relazioni speciali n. 09/2016 e n. 32/2016, che non rientrano nell’ambito
del presente esame.
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7.4. Per monitorare il seguito dato alle raccomandazioni, la Corte ha eseguito esami
documentali e tenuto colloqui con rappresentanti delle entità controllate. Per
garantire un esame corretto ed equilibrato, la Corte ne ha trasmesso i risultati alle
suddette entità e nell’analisi finale ha tenuto conto delle risposte da queste fornite. I
risultati del lavoro svolto rispecchiano la situazione alla fine di maggio 2020.

Qual è stata la risposta della Commissione alle raccomandazioni
della Corte?

7.5. La Commissione ha pienamente attuato 169 (63 %) delle 270 raccomandazioni

della Corte. Altre 38 (14 %) sono state attuate per la maggior parte degli aspetti.

7.6. Delle restanti raccomandazioni, 39 (14 %) sono state attuate dalla Commissione

per alcuni aspetti e 24 (9 %) non hanno dato luogo ad alcun intervento
(cfr. riquadro 7.1). L’allegato 7.1 mostra più dettagliatamente lo stato di attuazione
delle raccomandazioni. Fornisce inoltre brevi descrizioni dei miglioramenti e delle
debolezze che ancora permangono in relazione alle raccomandazioni che sono state
attuate per alcuni aspetti.
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Riquadro 7.1
Attuazione delle raccomandazioni rivolte alla Commissione che la
Corte ha formulato nel 2016 a seguito dei propri controlli di gestione

9%

14 %

14 %

63 %

Pienamente attuate

Attuate per la maggior parte degli aspetti

Attuate per alcuni aspetti

Non attuate

Fonte: Corte dei conti europea.

7.7. In alcuni settori, la Commissione ha reagito con particolare prontezza alle

raccomandazioni della Corte. Ha attuato integralmente o per la maggior parte degli
aspetti tutte le raccomandazioni incluse in 13 relazioni speciali. Il riquadro 7.2 fornisce
alcuni esempi al riguardo.
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Riquadro 7.2
Esempi di relazioni speciali in cui tutte le raccomandazioni rivolte alla
Commissione sono state attuate integralmente o per la maggior
parte degli aspetti
o

Relazione speciale n. 3/2016 – “Combattere l’eutrofizzazione nel Mar Baltico:
occorrono ulteriori e più efficaci interventi”.

o

Relazione speciale n. 16/2016 – “Gli obiettivi dell’UE in materia di istruzione: i
programmi sono allineati a detti obiettivi, ma vi sono carenze nella
misurazione della performance”.

o

Relazione speciale n. 20/2016 – “Il rafforzamento della capacità
amministrativa in Montenegro: nonostante i progressi compiuti, sono
necessari maggiori risultati in molti ambiti fondamentali”.

o

Relazione speciale n. 25/2016 – “Il sistema di identificazione delle parcelle
agricole: uno strumento utile per determinare l’ammissibilità dei terreni
agricoli – ma la gestione può essere ulteriormente migliorata”.

o

Relazione speciale n. 35/2016 – “L’uso del sostegno al bilancio per migliorare
la mobilitazione delle entrate interne nell’Africa subsahariana”.

7.8. Quando la Commissione non ha dato attuazione alle raccomandazioni della

Corte, nella maggior parte dei casi ciò è stato dovuto al fatto che non le aveva
accettate, o le aveva accettate solo in parte, già nelle risposte alla stessa relazione
speciale. Delle 24 raccomandazioni a cui la Commissione non ha dato attuazione, 20
non erano state accettate in precedenza (per alcuni esempi, cfr. riquadro 7.3).
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Riquadro 7.3
Esempi di raccomandazioni non accettate che non sono state attuate
La Commissione non ha accettato la raccomandazione n. 12 della relazione
speciale n. 19/2016 “L’esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari:
insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013”. La Corte aveva
chiesto alla Commissione di eseguire un’analisi comparativa dei costi di attuazione
delle sovvenzioni e del sostegno finanziario rimborsabile per il periodo di
programmazione 2014-2020, ritenendo che informazioni accurate su tali costi
sarebbero state particolarmente utili ai fini dell’elaborazione delle proposte
legislative per il periodo successivo al 2020 e della determinazione di un livello
adeguato di assistenza tecnica. La Commissione non ha accettato la
raccomandazione per ragioni di fattibilità, proporzionalità e pertinenza.
Successivamente, nel contesto del discarico per l’esercizio 2015 2, il Parlamento
europeo ha sostenuto con forza tale raccomandazione.
La Commissione non ha accettato la raccomandazione n. 6 della relazione speciale
n. 17/2016 “Le istituzioni dell’UE possono fare di più per semplificare l’accesso ai
loro appalti pubblici”. La Corte ha raccomandato alla Commissione di proporre
modifiche al regolamento finanziario dell’UE per consentire un rapido riesame dei
reclami degli offerenti che ritengano di aver subito un trattamento non equo. Ha
raccomandato che tale riesame divenisse una tappa obbligatoria da effettuare
prima che gli offerenti possano rivolgersi al Mediatore europeo o intraprendere
azioni legali dinnanzi agli organi giurisdizionali dell’UE. La Commissione non ha
accettato la raccomandazione ritenendo tali modifiche non necessarie, dato che il
regolamento finanziario conteneva già disposizioni adeguate a tale riguardo.
Successivamente, nel contesto del discarico per l’esercizio 2015 3, il Parlamento
europeo si è detto d’accordo con la raccomandazione della Corte.
La Commissione non ha accettato la raccomandazione n. 3 della relazione speciale
n. 26/2016 “Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la semplificazione:
la sfida continua”. La Corte raccomandava che, per la PAC dopo il 2020, la
Commissione proponesse di adattare le norme che disciplinano i controlli in loco
relativi alla condizionalità, dato che ciò consentirebbe di definire in maniera più
efficace gli aspetti fondamentali da controllare. La Commissione non ha accettato
la raccomandazione in ragione del fatto che ciò non avrebbe semplificato la
condizionalità, ma ne avrebbe ridotto, de facto, la portata. Pertanto, ne sarebbe
potuto discendere un allentamento delle norme sui controlli in loco, che in
definitiva avrebbe compromesso l’efficacia della condizionalità. Successivamente,
nel contesto del discarico per l’esercizio 2015 4, anche il Parlamento europeo ha
chiesto alla Commissione di prevedere, ai fini della PAC dopo il 2020, un
miglioramento delle norme che disciplinano i controlli in loco relativi alla
condizionalità.

259

7.9. In totale, la Commissione non ha accettato 27 raccomandazioni espresse nelle

relazioni speciali della Corte pubblicate nel 2016. Di conseguenza, 20 di queste
raccomandazioni non sono state attuate, cinque lo sono state per alcuni aspetti e due
sono state pienamente attuate pur non essendo state inizialmente accettate
(cfr. riquadro 7.4 per un esempio)

Riquadro 7.4
Esempio di una raccomandazione attuata pur non essendo stata
inizialmente accettata
La Commissione non ha accettato la raccomandazione n. 2, a), della relazione
speciale n. 34/2016: “Lotta allo spreco di alimenti: un’opportunità per l’UE di
migliorare, sotto il profilo delle risorse, l’efficienza della filiera alimentare” per non
essere vincolata nell’assolvimento del proprio ruolo legislativo. Dall’analisi della
Corte risulta comunque che la Commissione ha attuato questa raccomandazione
nell’ambito della proposta per la PAC del giugno 2018.

7.10. Con l’aiuto di una banca dati5, la Commissione tiene monitorato lo stato delle

raccomandazioni accettate ma non ancora pienamente attuate. Tra queste, le
raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali del 2015 che erano
risultate ancora da attuare durante l’esame di follow-up eseguito dalla Corte lo scorso
anno 6. La Commissione non segue però attivamente né registra in tale banca dati
eventuali sviluppi riguardanti le raccomandazioni che ritiene di aver attuato, anche se
la Corte, dal canto suo, non le considera pienamente attuate.

2

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulle relazioni speciali della Corte
dei conti nel contesto del discarico alla Commissione per l’esercizio 2015 (2016/2208(DEC)).

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

Denominata “Raccomandazioni, azioni, discarico”.

6

Cfr. relazione annuale sull’esercizio 2018, paragrafi 3.72 - 3.78.
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7.11. Nell’esame di follow-up eseguito lo scorso anno7, la Corte concludeva che la

Commissione non aveva pienamente attuato 62 raccomandazioni contenute nelle
relazioni del 2015. Quest’anno, 51 di queste 62 raccomandazioni restavano non
attuate e la Commissione non ne seguiva più lo stato di attuazione. 14 di queste 51
raccomandazioni non erano state accettate nelle risposte della Commissione alle
relazioni speciali. Le rimanenti 37 raccomandazioni erano, a giudizio della
Commissione, pienamente attuate al momento dell’audit di follow-up della Corte dello
scorso anno, anche se la Corte era di diverso parere.

7.12. La Commissione ha continuato a monitorare le restanti 11 raccomandazioni

delle 62 che non erano state pienamente attuate. Secondo la banca dati della
Commissione, l’attuazione di quattro di queste 11 raccomandazioni è stata da allora
completata (cfr. riquadro 7.5 per un esempio). La Commissione ritiene che le restanti
sette raccomandazioni siano state parzialmente attuate e si attende che nel 2020
venga attuata la maggior parte degli interventi ancora in sospeso.

Riquadro 7.5
Esempio di una raccomandazione del 2015 che la Commissione
considera attuata dall’esercizio di follow-up dello scorso anno
Nell’esame svolto lo scorso anno sul seguito dato alle raccomandazioni della Corte
e illustrato nella relazione annuale sull’esercizio 2018, la Corte concludeva che la
raccomandazione 1, a), della relazione speciale n. 10/2015 “Occorre intensificare
gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa
dell’UE nel settore della coesione” era stata attuata per la maggior parte degli
aspetti.
La Corte aveva raccomandato di ampliare le funzionalità della banca dati in modo
da rendere disponibili maggiori informazioni ai suoi utenti. Dallo scorso anno, la
Commissione ha ulteriormente potenziato la banca dati. A seguito di tale
intervento, la Commissione ritiene ora che la raccomandazione 1, a), sia stata
pienamente attuata, anche se la Corte non ha ancora esaminato i nuovi sistemi.

7

Cfr. relazione annuale sull’esercizio finanziario 2018, allegato 3.3.
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Qual è stata la risposta delle altre entità controllate alle
raccomandazioni della Corte?

7.13. Quattro delle relazioni speciali del 2016 (cfr. riquadro 7.6) rientranti

nell’ambito preso in considerazione per questo esercizio di follow-up contenevano
45 raccomandazioni rivolte ad entità controllate diverse dalla Commissione. Alcune
raccomandazioni sono state rivolte a più entità controllate contemporaneamente.

Riquadro 7.6
Relazioni speciali del 2016 che includevano raccomandazioni rivolte
ad entità controllate diverse dalla Commissione
o

Relazione speciale n. 04/2016: “L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia
deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del
modo in cui è concepito per conseguire l’impatto atteso”.

o

Relazione speciale n. 07/2016 “Le modalità con le quali il Servizio europeo
per l’azione esterna gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo”.

o

Relazione speciale n. 12/2016 “Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è
sempre appropriato o di comprovata efficacia”, contenente raccomandazioni
rivolte al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie,
all’Agenzia europea dell’ambiente, all’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

o

Relazione speciale n. 17/2016 “Le istituzioni dell’UE possono fare di più per
semplificare l’accesso ai loro appalti pubblici”, contenente raccomandazioni
rivolte alla Commissione europea, al Parlamento europeo, al Consiglio
dell’Unione europea e alla Banca centrale europea.

7.14. La percentuale delle raccomandazioni attuate rivolte ad altre istituzioni e

organi dell’UE è maggiore rispetto a quella delle raccomandazioni attuate rivolte alla
Commissione. Le istituzioni e gli organi dell’UE avevano pienamente attuato 36 (80 %)
delle 45 raccomandazioni loro rivolte; altre cinque (11 %) erano state attuate per la
maggior parte degli aspetti (cfr. riquadro 7.7). Le restanti quattro (9 %) erano state
attuate per alcuni aspetti. L’allegato 7.2 illustra in modo più dettagliato lo stato di
attuazione delle raccomandazioni e fornisce brevi descrizioni dei miglioramenti e delle
debolezze che ancora permangono in relazione alle raccomandazioni che sono state
attuate solo per alcuni aspetti.
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Riquadro 7.7
Attuazione delle raccomandazioni rivolte ad entità controllate
diverse dalla Commissione che la Corte ha formulato nel 2016 a
seguito dei propri controlli di gestione

9%

11 %

80 %

Pienamente attuate
Attuate per alcuni aspetti
Fonte: Corte dei conti europea.

Attuate per la maggior parte degli aspetti
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Conclusione
7.15. La maggior parte delle raccomandazioni espresse dalla Corte a seguito di

controlli di gestione è stata attuata. Il tasso di attuazione registrato presso la
Commissione è inferiore a quello delle altre entità controllate. Vi sono margini per
conseguire ulteriori progressi per quanto riguarda le raccomandazioni che non sono
state attuate e per quelle che sono state attuate solo parzialmente.
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Allegati
Allegato 7.1 — Stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2017 - Commissione
europea
RS

RS n. 1/2016

Titolo della
relazione

Il sistema della
Commissione per
misurare la
performance in
relazione ai redditi
degli agricoltori è
ben strutturato e
basato su dati
validi?

N.

1

2 (punto 1)

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

92

La Commissione ha migliorato le rilevazioni
statistiche in modo che rappresentino
meglio il tenore di vita degli agricoltori e
forniscano migliori informazioni sul loro
reddito agricolo. Tuttavia, le statistiche
della Commissione non forniscono ancora
informazioni sul reddito disponibile delle
famiglie agricole, che sarebbe utile per un
confronto con i redditi disponibili in altri
settori dell’economia, al fine di giustificare
il sostegno UE al reddito degli agricoltori.

94

La Commissione ha modificato il
regolamento sui conti economici
dell’agricoltura (CEA) per allinearli agli
standard dei dati di contabilità nazionale
stabiliti dal Sistema europeo dei conti (SEC
2010). Anche se è stato generalmente
semplice introdurre questo cambiamento,

Non
attuata

265

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
questo non ha avuto alcun impatto o ha
inciso in misura limitata sulle stime del
reddito degli agricoltori in alcuni paesi. La
Commissione non ha ancora iniziato a
esaminare come valutare i fattori che, in
base a quanto rilevato dalla Corte,
incidono in misura significativa sul reddito
degli agricoltori. Inoltre, la Commissione
non ha ancora proposto un regolamento
che renda obbligatoria la rilevazione dei
dati sui prezzi e sugli affitti dei terreni.

2 (punto 2)

94

2 (punto 3)

94

2 (punto 4)

94

3

95

La Commissione ha deciso di rendere
obbligatoria la rilevazione dei dati a livello
regionale, ma non ha ancora emanato il
corrispondente atto modificativo di cui al
regolamento CEA.
X
La Commissione ha iniziato a richiamare
l’attenzione sulla non confrontabilità degli
indicatori di reddito basati sui CEA nei vari
Stati membri. Tali indicatori però non sono
ancora utilizzati correttamente.
X

Non
attuata

266

RS

Titolo della
relazione

N.

4

5

6 (punto 1)

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

96

La Commissione ha ottenuto e pubblicato
gli inventari dei metodi applicati da 24
Stati membri per la compilazione dei CEA,
nonché per le relative relazioni sulla
qualità, ma deve ancora eseguire una
valutazione della qualità dei CEA per
l’intera UE.

98

La Commissione ha eseguito controlli in
loco in tre Stati membri e ha incoraggiato
tutti gli Stati membri ad utilizzare meglio le
potenzialità del sistema. Ha inoltre preso
provvedimenti per migliorare i dati della
RICA. Tuttavia, la Commissione non ha
concordato con gli Stati membri visitati
scadenze precise entro cui affrontare le
carenze individuate. Non è ancora nota la
precisione statistica delle indagini, dato
che si stanno ancora attendendo i risultati
di uno studio avviato nel 2018.

100

La Commissione ha presentato una
proposta legislativa per una nuova PAC
post 2020. In base a tale proposta, per
ciascuno Stato membro verrà redatto un
piano strategico della PAC contenente
obiettivi operativi, valori di partenza,

Non
attuata

267

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
target intermedi e target finali. Nessuno di
questi è stato finora stabilito, in attesa
della stesura dei piani strategici della PAC e
della loro approvazione da parte della
Commissione. Fino ad oggi non è chiaro in
che modo la Commissione potrà far sì che i
piani contengano obiettivi ambiziosi, dato
che il regolamento proposto non prevede
che si debba documentare la situazione di
partenza, in modo da consentire alla
Commissione di valutare quanto siano
ambiziosi i target finali. Inoltre, non è
previsto alcun target finale quantificato a
livello dell’UE.

RS n. 2/2016

Relazione 2014 sul
seguito dato alle
relazioni speciali
della Corte dei
conti europea

6 (punto 2)

100

X

6 (punto 3)

100

X

29, a)

Nel 2016 la Commissione ha iniziato a
eseguire un monitoraggio semestrale dello
stato delle raccomandazioni, nel corso del
quale chiede alle DG di comunicare ed
analizzare le raccomandazioni ancora da
attuare, le relative risposte, azioni,
giustificazioni, date di completamento e
documentazione giustificativa. L’analisi
delle raccomandazioni ancora da attuare,

Non
attuata

268

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
tuttavia, potrebbe essere migliorata al fine
di mostrare i progressi tempestivi compiuti
nell’adottare azioni correttive, mentre le
risposte potrebbero includere più elementi
fattuali e riferimenti più espliciti a
documenti giustificativi. È in discussione
una nuova banca dati.

29, b)

X

29, c)

X

29, d)

La Commissione ha introdotto la categoria
“Attuate solo in parte” e sta monitorando
le raccomandazioni ancora da attuare.
Dall’analisi emerge però che la categoria
“Attuate solo in parte” non è utilizzata in
tutti i casi e in modo uniforme. Anche
alcune raccomandazioni nella fase iniziale
di attuazione (ossia, quelle accettate)
potevano essere conteggiate in tale
categoria, senza essere oggetto di un
monitoraggio separato.

Non
attuata

269

RS

RS n. 3/2016

Titolo della
relazione

Combattere
l’eutrofizzazione
nel Mar Baltico:
occorrono ulteriori
e più efficaci
interventi

RS n. 4/2016

L’Istituto europeo
di innovazione e
tecnologia deve
modificare i propri
meccanismi
operativi nonché
alcuni elementi del
modo in cui è
concepito per
conseguire
l’impatto atteso

RS n. 5/2016

La Commissione ha
assicurato

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

1, a)

117

1, b)

117

X

2, a)

121

X

2, b)

121

X

2, c)

121

X

2, d)

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti
X

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

270

RS

Titolo della
relazione
un’attuazione
efficace della
direttiva sui
servizi?

RS n. 6/2016

Programmi di
eradicazione, lotta
e sorveglianza per
contenere le
malattie degli
animali

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

7

119

8

120

72, a)

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

La Commissione ha istituito procedure per
avviare procedure d’infrazione senza
ricorrere al meccanismo EU Pilot per
accelerare l’intero processo, ove
opportuno. La Commissione non ha
acconsentito a condividere informazioni
sulle questioni risolte attraverso EU Pilot.
X
Benché la Commissione abbia compiuto
sforzi per istituire un sistema che faciliti lo
scambio di informazioni epidemiologiche,
questo è attualmente limitato dato che il
sistema ADIS non è ancora operativo.
Sarebbe necessario esaminare in che
misura ADIS fornisca valore aggiunto nel
rendere disponibili informazioni
epidemiologiche più dettagliate e

Non
attuata

271

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
facilitarne l’aggiornamento con i dati del
WAHIS +.

RS n. 8/2016

Il trasporto delle
merci su rotaia
nell’UE non è
ancora sul giusto
binario

72, b)

X

72, c)

X

72, d)

X

1

97

X

2, a)

97

X

2, b)

97

X

3, a)

97

X

3, b)

97

X

97

Le matrici per i controlli sono state
parzialmente sviluppate, ma non sono stati
stabiliti target intermedi e occorre
migliorare la qualità dei dati.

4, b)

97

L’indagine eseguita non copre una vasta
gamma o un numero significativo di utenti
della rete ferroviaria e non copre l’intera
rete ferroviaria.

4, c)

97

4, a)

X

Non
attuata

272

RS

RS n. 10/2016

Titolo della
relazione

Occorrono ulteriori
miglioramenti per
garantire
un’attuazione
efficace della
procedura per i
disavanzi eccessivi

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

5

97

X

6, a)

100

X

6, b)

100

X

7, a)

100

X

7, b)

100

I piani commerciali e le strategie dei
gestori dell’infrastruttura sono stati messi
a punto e comunicati alla Commissione,
ma il processo di verifica è in una fase
iniziale.

100

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

135

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

X

8

3

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Anche se le relazioni delle missioni
mostrano che Eurostat ha chiesto alcuni
dati durante le visite in loco, Eurostat deve
ancora valutare le fonti dei dati e verificare
adeguatamente che il processo di

Non
attuata

273

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

compilazione, a partire dalle fonti dei dati,
passando per gli aggiustamenti fino ai dati
finali, sia conforme alle norme applicabili.
Eurostat ha rivisto e migliorato le
procedure interne per quanto riguarda la
tempistica della pubblicazione delle
relazioni sulle visite. Vi sono stati alcuni
miglioramenti per quanto riguarda la
riduzione dei tempi di pubblicazione di tali
relazioni, ma Eurostat ancora non rispetta
le proprie norme interne per la
pubblicazione.

3

135

4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 (punto 1)

141

X

7 (punto 2)

141

X

7 (punto 3)

141

7 (punto 4)

141

X
X
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RS

Titolo della
relazione

N.

8

Paragrafo
della RS

143

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
La Commissione si è focalizzata
maggiormente sui livelli del debito e ha
mostrato che gli strumenti disponibili
nell’ambito del patto di stabilità e crescita
riformato possono essere efficacemente
utilizzati per migliorare il rispetto del
criterio del debito. Solo future procedure
per i disavanzi eccessivi (PDE) forniranno
elementi per valutare se gli aggiustamenti
richiesti consentano un percorso di
convergenza realistico e credibile verso il
rispetto del criterio del debito, tenendo
conto in particolare del livello iniziale di
quest’ultimo. La Commissione inoltre non
ha specificato i livelli annuali del rapporto
debito/PIL coerenti con gli obiettivi di
disavanzo nelle proprie raccomandazioni
PDE ai cinque Stati membri che sono stati
oggetto di una PDE dopo la pubblicazione
della RS 10/2016. Un ulteriore problema
che ha ripercussioni significative sulle PDE
è la pandemia di COVID-19, con le
conseguenze economiche che questa
comporta. Il 20 marzo 2020, la
Commissione ha adottato una
comunicazione sull’attivazione della
clausola di salvaguardia generale

Non
attuata

275

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

nell’ambito del PSC. L’attivazione di questa
clausola è stata approvata dai ministri
delle Finanze dell’UE il 23 marzo 2020. Essa
non sospende le procedure del PSC, ma
permette agli Stati membri di discostarsi
dagli obblighi di bilancio che si
applicherebbero normalmente. Il
20 maggio 2020 la Commissione ha quindi
pubblicato una serie di relazioni in virtù
dell’articolo 126, paragrafo 3, del TFUE. In
quel momento, non ha però proposto al
Consiglio una decisione per sottoporre gli
Stati membri alla PDE. La Commissione ha
spiegato che tale decisione è stata dovuta
all’eccezionale livello di incertezza creato
dalla pandemia di COVID-19 anche per
quanto riguarda la definizione di un
percorso credibile per la politica di
bilancio.
9

145

9

145

10

147

10

147

X
X
X
X

276

RS

RS n. 11/2016

RS n. 13/2016

Titolo della
relazione

Il rafforzamento
della capacità
amministrativa
nell’ex Repubblica
jugoslava di
Macedonia: scarsi
progressi in un
contesto difficile

L’assistenza dell’UE
alla Moldova per
rafforzare la

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

11

149

1, i)

68

X

1, ii)

68

X

1, iii)

68

X

2, i)

69

X

2, ii)

69

X

3

70

X

4, i)

71

X

4, ii)

71

5

72

X

6, i)

73

X

6, ii)

73

X

6, iii)

73

X

6, iv)

73

X

1

77

X

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata
X

X

277

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2, a)

127

2, b)

127

4

131

X

7

131

X

8, a)

133

X

8, b)

133

X

pubblica
amministrazione

RS n. 14/2016

Iniziative politiche
dell’UE e sostegno
finanziario a favore
dell’integrazione
dei Rom:
nonostante i
progressi
significativi
conseguiti negli
ultimi dieci anni,
occorre compiere
ulteriori sforzi sul
campo

X
X
X
X
X
X

278

RS

RS n. 15/2016

RS n. 16/2016

Titolo della
relazione

La Commissione ha
gestito
efficacemente gli
aiuti umanitari alle
popolazioni vittime
di conflitti nella
regione dei Grandi
laghi africani?

Gli obiettivi dell’UE
in materia di
istruzione: i
programmi sono
allineati a detti
obiettivi, ma vi
sono carenze nella
misurazione della
performance

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 (punto 1)

93

X

2 (punto 2)

93

X

4

93

X

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

279

RS

RS n. 17/2016

RS n. 18/2016

Titolo della
relazione

Le istituzioni
dell’UE possono
fare di più per
semplificare
l’accesso ai loro
appalti pubblici

Il sistema dell’UE
per la
certificazione dei
biocarburanti
sostenibili

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1, a)

76

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

X

La direttiva sulla promozione delle energie
rinnovabili II (RED II) interviene sul
cambiamento indiretto di destinazione dei
terreni (ILUC) stabilendo limiti per la
produzione di biocarburanti ad alto rischio
di ILUC. Tuttavia, tale direttiva non
affronta i potenziali effetti socioeconomici
negativi, poiché questi non rientrano
nell’ambito della valutazione dei sistemi
volontari affidata alla Commissione. Di
conseguenza, il recepimento della direttiva
RED II non è ancora completato.

280

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

1, b)

76

1, c)

76

X

2, a)

77

X

2, b)

77

X

3, a)

3, b)

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata
X

78

Gli atti di esecuzione dovrebbero essere
adottati entro il 30 giugno 2021, tuttavia
non sono ancora state definite le “misure
appropriate” che la Commissione è tenuta
ad adottare quando gli Stati membri
manifestano preoccupazione. La
Commissione di per sé non ha
esplicitamente competenza a condurre
verifiche dirette negli Stati membri per
verificare se le operazioni di certificazione
dei sistemi rispettino le norme.

78

L’ultimo modello della Commissione per la
valutazione include un punto che si
riferisce esplicitamente ai sistemi per le
denunce. Tuttavia, l’esistenza di tali sistemi
non è attualmente contemplata da alcun
atto giuridicamente vincolante. Inoltre,
tale modello è limitato e non include

281

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
nessuna delle caratteristiche specifiche
indicate nella raccomandazione.

RS n. 19/2016

L’esecuzione del
bilancio UE tramite
gli strumenti
finanziari:
insegnamenti utili
del periodo di
programmazione
2007-2013

4

79

X

5

80

X

1, a)

151

X

1, b)

151

X

2

151

X
La Commissione ha fornito nei regolamenti
pertinenti le definizioni di effetto leva,
nonché orientamenti aggiuntivi su come
calcolarlo. Tuttavia, le definizioni e gli
orientamenti non indicano come isolare le
risorse attratte dai fondi UE. Il che significa
che il coefficiente di leva continuerà ad
essere sovrastimato in alcuni casi.

3

154

4

154

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

X

Non
attuata

282

RS

RS n. 20/2016

RS n. 21/2016

Titolo della
relazione

Il rafforzamento
della capacità
amministrativa in
Montenegro:
nonostante i
progressi compiuti,
sono necessari
maggiori risultati in
molti ambiti
fondamentali
L’assistenza di
preadesione
dell’UE per
rafforzare la
capacità

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

9

157

X

10, a)

162

X

10, b)

162

11, a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3, i)

45

X

3, ii)

45

X

4, i)

46

X

4, ii)

46

X

5

47

X

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

X
X
X

X

283

RS

Titolo della
relazione
amministrativa nei
Balcani occidentali:
un meta-audit

RS n. 22/2016

RS n. 23/2016

I programmi UE di
assistenza alla
disattivazione
nucleare in
Lituania, Bulgaria e
Slovacchia:
nonostante i
progressi compiuti
dal 2011, sfide
cruciali si profilano
all’orizzonte

Il trasporto
marittimo dell’UE è
in cattive acque:
molti investimenti
risultano inefficaci
e insostenibili

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

5

75

X

1, c)

111

X

2, a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

1, a)

105

1, b)

105

1, c)

105

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

Sono stati effettuati studi ed è stata
costituita la banca dati TEN-tec, anche se
contiene informazioni limitate sulla
capacità dei porti. Non esiste ancora,
comunque, un sistema di monitoraggio
operativo che consenta di seguire la
capacità di tutti i 104 porti core.
X
Sono in corso lavori sull’ultimo
aggiornamento del Piano dettagliato

284

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

d’attuazione (PdA), ma il piano non è
ancora stato elaborato.

RS n. 24/2016

Sono necessari
maggiori sforzi per
accrescere la
consapevolezza

2, a)

110

X

2, b)

110

X

2, c)

110

3, a)

110

X

3, b)

110

X

4, a)

110

4, b)

110

X

5, a)

114

X

5, b)

114

X

5, c)

114

X

7, a)

114

7, b)

114

1

117

X

2, a)

120

X

2, b)

120

X

X

X
X

X

285

RS

RS n. 25/2016

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

riguardo alle
norme sugli aiuti di
Stato nella politica
di coesione e per
assicurarne il
rispetto

2, c)

120

X

3, a)

122

X

4, a)

124

X

4, b)

124

4, c)

124

4, d)

124

X

4, e)

124

X

5, a)

130

X

5, b)

130

X

2

76

X

4

78

X

5

80

X

6

80

X

Il sistema di
identificazione
delle parcelle
agricole: uno
strumento utile per
determinare
l’ammissibilità dei
terreni agricoli –
ma la gestione può
essere
ulteriormente
migliorata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

X
X
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RS

Titolo della
relazione

N.

RS n. 26/2016

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

74

La Commissione sta valutando di
introdurre, nell’insieme di indicatori per la
PAC post 2020, un indicatore basato sulla
percentuale dei casi di inadempienza.
Tuttavia, non ha ancora elaborato un
insieme di indicatori per valutare l’efficacia
della condizionalità.

2

75

La Commissione ha migliorato lo scambio
tra dipartimenti di informazioni sulle
violazioni della condizionalità. LA DG ENV
sta attualmente analizzando i risultati delle
statistiche della DG AGRI; se necessario, le
due DG analizzeranno congiuntamente le
potenziali cause all’origine di violazioni
sistemiche, al fine di proporre soluzioni.

3

76

4

77

1

Rendere la
condizionalità più
efficace e
realizzare la
semplificazione: la
sfida continua

Paragrafo
della RS

5

78

Non
attuata

X
X
È stata sviluppata ed applicata una
metodologia per la misurazione dei costi
della condizionalità. Tuttavia, lo studio per
la misurazione dei costi è stato un esercizio
una tantum: non è stato utilizzato per
ridurre i costi di attuazione della
condizionalità né per valutare se i costi

287

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
sostenuti fossero proporzionati ai risultati
ottenuti.

RS n. 27/2016

La governance alla
Commissione
europea rispecchia
la migliore pratica?

La proposta per la PAC post 2020 stabilisce
requisiti minimi generici per le sanzioni. Il
sistema di controllo ed il sistema
sanzionatorio restano gli stessi e, per
garantire un’applicazione più armonizzata
delle sanzioni a livello UE, è ancora
necessario chiarire i concetti di gravità,
portata, durata, ripetizione e intenzionalità
dell’inadempienza. Resta da vedere se tale
applicazione armonizzata delle sanzioni
sarà inclusa nelle modalità di applicazione
o negli atti delegati.

6

79

1

66

2, a)

66

X

2, b)

66

X

2, c)

66

X

2, d)

66

X

2, e)

66

2, f)

66

X

X
La Commissione ha razionalizzato le
informazioni fornite sul livello di errore

Non
attuata
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RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
nell’AMPR. La Corte sta attualmente
eseguendo un audit che esaminerà
l’affidabilità dei tassi di errore forniti dalla
Commissione nel settore della Coesione.

RS n. 28/2016

Affrontare le gravi
minacce per la
salute a carattere
transfrontaliero
nell’UE: importanti
progressi, ma
occorre fare di più

2, g)

66

X

2, h)

66

X

1, a)

118

X

1, b)

118

X

1, c)

118

X

1, d)

118

X

2, a)

119

X

2, b)

119

X

3, a)

120

X

3, b)

120

X

3, c)

120

X

4, a)

121

X

4, b)

121

X

4, c)

121

X

Non
attuata
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RS

RS n. 30/2016

RS n. 31/2016

Titolo della
relazione

L’efficacia del
sostegno dell’UE ai
settori prioritari in
Honduras

Spendere almeno
un euro su cinque
del bilancio UE per
l’azione per il
clima: i lavori in
corso sono
ambiziosi, ma
rischiano
fortemente di non
essere sufficienti

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

1, a)

64

X

1, b)

64

X

1, c)

64

X

2, a)

65

X

2, b)

65

X

2, c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2, a)

95

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

La Commissione fornisce annualmente
informazioni consolidate sui progressi
compiuti nel conseguimento del target
complessivo del 20 % nella propria
relazione sulla gestione e il rendimento,
nello stato di previsione e nella
panoramica sulla performance dei
programmi. Queste informazioni sono
anche riprese in alcune RAA. Tuttavia, la
Commissione non include informazioni
esaustive sui progressi compiuti nel
conseguimento dei target specifici per

Non
attuata

290

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

l’azione per il clima in tutte le RAA
pertinenti.
2, c)

95

X

96

La Commissione ha finanziato uno studio
esterno sulle necessità di finanziamento
che fornisse un’analisi delle disposizioni
attuali volte a integrare la dimensione
climatica nelle politiche e monitorare la
spesa legata al clima. Le valutazioni della
Commissione esaminano il fabbisogno
finanziario per raggiungere il target
relativo all’integrazione degli aspetti
relativi al clima, ma non il fabbisogno per
affrontare i cambiamenti climatici.

4

100

Nella proposta per la PAC successiva al
2020, il coefficiente è stato ridotto dal
100 % al 40 % per i pagamenti volti a
compensare vincoli naturali o altri vincoli
territoriali specifici. Il coefficiente del
100 % proposto per tutti gli impegni
climatici e ambientali non è in linea con il
principio della prudenza.

5

102

3

X
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RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

6, a)

103

6, b)

103

6, c)

103

7, a)

109

7, b)

109

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata
X

La Commissione ha incluso indicatori di
risultato relativi al clima nella proposta per
la PAC post 2020 e per il FESR /FC
post 2020. Questi settori coprono oltre il
70 % del contributo atteso per la spesa per
il clima nel bilancio UE totale per il periodo
2021-2027. Devono però ancora essere
stabiliti gli indicatori relativi al clima in tutti
i settori che contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi climatici
(eccetto per la PAC e il FESR/FC, per i quali
esistono già delle proposte).
X
X
La Commissione ha proposto di innalzare il
target relativo all’integrazione della
dimensione climatica nella PAC post 2020.
Ha anche proposto di accrescere gli
obblighi connessi al clima attraverso la
condizionalità rafforzata. Malgrado il
notevole impegno profuso dalla
Commissione per fronteggiare i
cambiamenti climatici, non è ancora chiaro

292

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
a questo stadio se ciò contribuirà a un
aumento della spesa legata all’azione per il
clima.

RS n. 33/2016

Meccanismo
unionale di
protezione civile: il
coordinamento
delle risposte alle
catastrofi
verificatesi al di
fuori dell’UE è
stato, in genere,
efficace

1, a)

74

X

1, b)

74

X

1, c)

74

X

1, d)

74

X

2, a)

74

X

2, b)

74

X

2, c)

74

X

2, d)

74

X

3, a)

74

X

3, b)

74

X

3, c)

74

X

3, d)

74

X

4

74

X

5, a)

74

X

Non
attuata

293

RS

RS n. 34/2016

Titolo della
relazione

Lotta allo spreco di
alimenti:
un’opportunità per
l’UE di migliorare,
in relazione alle
risorse, l’efficienza
della filiera
alimentare

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

5, b)

74

X

84

2, a)

86

X

2, b)

86

X

86

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
La proroga del mandato della piattaforma
dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari
e l’annunciata nuova priorità per un Green
Deal europeo sono indicativi
dell’importanza del contrasto allo spreco
alimentare nella politica dell’UE. Resta da
elaborare un nuovo piano d’azione, anche
se alcune delle azioni del piano d’azione
per l’economia circolare sono ancora in
corso e dovrebbero essere ultimate nel
2021.

1

2, c)

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

L’EFSA contribuisce a porre le basi per
l’elaborazione dei futuri orientamenti e la
condivisione delle pratiche degli Stati
membri in materia di ridistribuzione delle
eccedenze alimentari. Per alcuni di questi
orientamenti attualmente in corso di
preparazione, la data aggiornata di
completamento è il 31 dicembre 2021.

Non
attuata

294

RS

RS n. 35/2016

Titolo della
relazione

L’uso del sostegno
al bilancio per
migliorare la
mobilitazione delle
entrate interne
nell’Africa
subsahariana

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata

Gli orientamenti dell’UE sulle donazioni
alimentari sono stati pubblicati
nell’ottobre 2017. La mappatura e l’analisi
delle politiche e del quadro normativo
negli Stati membri sembrano ad un punto
morto, il che fa dubitare che la data di
completamento aggiornata del 30 giugno
2020 possa essere rispettata.

3, a)

87

3, b)

87

3, c)

87

X

3, d)

87

X

1, a)

70

X

1, b)

70

X

2, a)

72

X

2, b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

6

76

X

X
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RS

RS n. 36/2016

Titolo della
relazione

Una valutazione
delle modalità di
chiusura dei
programmi di
coesione e di
sviluppo rurale per
il periodo
2007-2013

N.

Paragrafo
della RS

1

118

2

3

4

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non
attuata
X

127

Nella proposta della Commissione per il
periodo successivo al 2020 è stato
introdotto un nuovo meccanismo di
verifica dell’efficacia dell’attuazione, che
consente alla Commissione di valutare se i
target del programma sono stati raggiunti
e, se necessario, imporre rettifiche
finanziarie in caso di scarsa efficacia. Per il
FEASR, la Commissione non calcola un
tasso di rischio residuo a livello di
programma, che tenga conto delle
rettifiche finanziarie risultanti dagli audit di
conformità. Non vi è quindi alcuna
garanzia riguardo al fatto che gli errori
residui per un programma non superino la
soglia di rilevanza.

127

Non è prevista alcuna relazione specifica
sui risultati conseguiti e sull’esito finale
della chiusura per l’intero periodo di
programmazione.

131

Sono stati realizzati alcuni miglioramenti
nel ridurre la sovrapposizione dei periodi
di ammissibilità; tuttavia, alcune
sovrapposizioni permangono. Per quanto

296

RS

Titolo della
relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
riguarda la Coesione, non è previsto alcun
obbligo che imponga agli Stati membri di
presentare tutti i documenti di chiusura al
più tardi entro sei mesi dal termine ultimo
di ammissibilità.

6

133

X

7

141

X

Non
attuata
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Allegato 7.2 — Stato di attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nel 2017 – Altre entità
controllate
RS

RS n. 4/2016

Titolo della relazione

L’Istituto europeo di
innovazione e tecnologia
deve modificare i propri
meccanismi operativi
nonché alcuni elementi
del modo in cui è
concepito per conseguire
l’impatto atteso

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

RS n. 7/2016

Le modalità con le quali il
Servizio europeo per
l’azione esterna gestisce i
propri edifici situati in
varie parti del mondo

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
Sono stati conclusi alcuni accordi per
rinegoziare i contratti e le condizioni di
locazione tra le delegazioni dell’UE e le
residenze e, complessivamente, le
condizioni sono migliorate rispetto a
cinque anni fa. Il SEAE ha tenuto sotto
controllo nel proprio bilancio l’aumento
delle spese relative agli immobili. Tuttavia,

Non attuata

298

RS

Titolo della relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
non è ancora stato istituito un quadro di
gestione del portafoglio che consenta di
monitorare le tariffe di mercato per le
delegazioni UE e le residenze. È necessario
particolare impegno per coprire almeno i
50 accordi più costosi attualmente in
vigore per gli uffici e le residenze delle
delegazioni UE.

5

71

Sono state elaborate le norme di
misurazione che le delegazioni devono
applicare e sono state organizzate riunioni
di informazione per il personale delle
delegazioni. Il software per la gestione
degli edifici Immogest è stato aggiornato
con i dati delle rimisurazioni. Tuttavia,
questo software deve essere
notevolmente migliorato per rispondere
pienamente alle necessità: dovrebbe
includere ad esempio maggior
informazioni sui costi /canoni di locazione
degli edifici, la categorizzazione dello
spazio utile (per tipo di destinazione)
nonché informazioni sulle superfici in colocazione e relativi canoni. L’interfaccia tra
Immogest e altre banche dati deve essere
migliorato per ridurre la necessità di

Non attuata

299

RS

Titolo della relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
inserire manualmente i dati importati da
altri sistemi.

6

7

72

72

X
La Corte prende atto del fatto che il SEAE
dal 2015 al 2019 ha migliorato la
pianificazione in base alle priorità per i
lavori da realizzare/contratti da stipulare
nei prossimi due anni. Il SEAE deve ancora
migliorare la pianificazione a medio
termine degli edifici. Anche se il SEAE
ritiene che un piano settennale
continuativo abbracci un orizzonte
temporale molto lungo, bisognerebbe
elaborare un piano che copra almeno trequattro anni, la cui attuazione dovrebbe
essere monitorata, ponendo particolare
accento su risultati, costi e tempi. Questa
pianificazione a medio termine è
essenziale per sostenere più
concretamente la strategia immobiliare del
SEAE. I due documenti di pianificazione
fondamentali (strategia immobiliare e
pianificazione a medio termine)
dovrebbero essere meglio allineati.

Non attuata

300

RS

Titolo della relazione

N.

8

Paragrafo
della RS

72

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)
Circa il 50 % dei contratti di locazione
contiene ora un’opzione d’acquisto. Il
miglioramento delle informazioni
contenute nei fascicoli relativi agli edifici e
nelle indagini di mercato ha prodotto un
effetto positivo sulle decisioni relative alla
scelta tra locazione o acquisto. Tuttavia,
non esiste ancora un quadro d’insieme
dell’intero portafoglio né un’analisi delle
opportunità di locazione o acquisto,
iniziato dalla sede centrale e gestito a
livello centrale. Si dovrebbe elaborare un
metodo per analizzare la validità
economica dell’acquisto rispetto alla
locazione, basato su indicatori idonei,
come il valore attuale netto. Alcuni
indicatori dovrebbero essere applicati a
tutte le opzioni; nel caso di un acquisto, si
dovrebbe stimare il valore residuo (di
mercato) del bene al termine del ciclo di
vita e includerlo nel calcolo.

Non attuata

301

RS

Titolo della relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Non attuata

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Agenzia europea per l’ambiente (AEA)

RS n. 12/2016

Il ricorso delle agenzie
alle sovvenzioni non è
sempre appropriato o di
comprovata efficacia

1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

1

53

X

2

54

X

5

57

X

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione
europea (Frontex)

302

RS

Titolo della relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

1

53

X

2

54

X

3

55

X

4

56

X

5

57

X

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Parlamento europeo

RS n. 17/2016

Le istituzioni dell’UE
possono fare di più per
semplificare l’accesso ai
loro appalti pubblici

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Consiglio dell’Unione europea

1

103

X

3

105

X

4

105

X

Non attuata

303

RS

Titolo della relazione

N.

Paragrafo
della RS

Pienamente
attuata

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Attuata per la
maggior parte
degli aspetti

Attuata per alcuni aspetti (breve
sintesi dei miglioramenti da apportare
e delle debolezze restanti)

Banca centrale europea
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

Non attuata
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Appendice
Approccio e metodologia di audit
1)

La metodologia applicata dalla Corte nei controlli di gestione è descritta nel
manuale del controllo di gestione, reperibile nel suo sito Internet. La Corte espleta
i propri audit conformemente ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di
controllo (ISSAI) sui controlli di gestione.

PARTE 1 – Capitolo 1: Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
(quadro di performance)
2)

Ogni anno la Corte esaminerà un aspetto diverso del quadro di performance. Il
tema scelto per la relazione di quest’anno riguarda la rendicontazione ad alto
livello effettuata dalla Commissione mediante la relazione annuale sulla gestione
e il rendimento (Annual Management and Performance Report, AMPR) e le
dichiarazioni programmatiche. La Corte ha esaminato se il processo adottato dalla
Commissione per l’elaborazione di tali relazioni sia solido e se esse forniscano una
visione d’insieme chiara, esaustiva ed equilibrata della performance dei
programmi di spesa dell’UE.

3)

Per rispondere a tali quesiti la Corte ha esaminato, tra le altre cose:
a)

l’AMPR per il 2019 e gli esercizi precedenti;

b)

le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio per il 2021 e per
gli esercizi precedenti;

c)

le relazioni annuali di attività della direzione generale Agricoltura e sviluppo
rurale (DG AGRI) e della direzione generale Politica regionale e urbana
(DG REGIO) relative al 2019 e agli esercizi precedenti;

d)

l’insieme delle istruzioni e dei modelli più recenti, ma anche di quelli
precedenti, utilizzati nell’elaborazione delle dichiarazioni programmatiche e
delle relazioni annuali di attività.
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4)

Nell’ambito dell’audit, sono state condotte visite di audit presso la Commissione
(segretariato generale e direzione generale del Bilancio (DG BUDG), DG AGRI e
DG REGIO) al fine di esaminare e discutere la concezione e il funzionamento delle
procedure utilizzate per:
a)

raccogliere i dati sulla performance comunicati dagli Stati membri e
verificarne la qualità e l’attendibilità;

b)

redigere, esaminare ed adottare le relazioni annuali di attività, le
dichiarazioni programmatiche e l’AMPR.

PARTE 2 – Capitoli da 2 a 6: Performance dei programmi di spesa dell’UE
5)

Nei capitoli da 2 a 6 vengono esaminati i risultati ottenuti dai programmi dell’UE
attuati nell’ambito delle sottorubriche 1a, 1b e delle rubriche 2, 3 e 4 del quadro
finanziario pluriannuale (QFP) 2014-2020. L’obiettivo della Corte era determinare
quante informazioni pertinenti sulla performance siano disponibili e, su tale base,
valutare la performance effettiva dei programmi di spesa dell’UE.

Campione della Corte
6)

Vi sono 58 programmi di spesa nell’ambito del QFP 2014-2020. Ai fini della
valutazione, la Corte ha estratto tra questi un campione di nove programmi
(cfr. tabella 1). Per ciascuna rubrica/sottorubrica del QFP sono stati selezionati
due programmi (ad eccezione della rubrica 3, la meno consistente, per la quale è
stato selezionato un solo programma), tra i quattro maggiori (in termini di
dotazione finanziaria). Ove possibile, sono stati selezionati due programmi
strettamente correlati tra loro (sottorubrica 1b e rubriche 2 e 3), per i quali ci si
poteva attendere una concomitanza nella produzione di alcuni dei risultati attesi.
Nel complesso, i nove programmi di spesa considerati rappresentano il 74 % di
tutti i pagamenti effettuati fino alla fine del 2019 a fronte degli impegni
dell’attuale QFP.
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Tabella 1 – Campione dei programmi di spesa selezionati per i capitoli
da 2 a 6
Capitolo

Rubrica/sottorubrica
del QFP

Programma di spesa selezionato

2

1a: Competitività per la
crescita e l’occupazione

Orizzonte 2020;
Fondo europeo per gli investimenti strategici

3

1b: Coesione
economica, sociale e
territoriale

Fondo europeo di sviluppo regionale;
Fondo di coesione

4

2: Crescita sostenibile:
risorse naturali

Fondo europeo agricolo di garanzia;
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

5

3: Sicurezza e
cittadinanza

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

6

4: Ruolo mondiale
dell’Europa

Strumento di cooperazione allo sviluppo;
Strumento europeo di vicinato

Fonte: Corte dei conti europea.

7)

Ciascun programma di spesa prevede tra uno e venti obiettivi (generali e/o
specifici). La Corte ha esaminato la performance dei programmi di spesa in
relazione a una selezione di tali obiettivi (cfr. allegati 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1). Sono
stati presi in esame tutti gli obiettivi generali e una selezione di quelli specifici,
scelti sulla base della loro rilevanza e dei legami con un obiettivo generale e con
obiettivi dell’UE a più alto livello.

Analisi
8)

La Corte ha fondato la propria valutazione sulle informazioni relative alla
performance pubblicate dalla Commissione, quali:
a)

l’AMPR 2019;

b)

le dichiarazioni programmatiche pertinenti per il progetto di bilancio 2021;

c)

le relazioni annuali di attività per il 2019 delle direzioni generali interessate;

d)

valutazioni riguardanti la performance dei programmi previsti nell’ambito del
QFP in corso e di quelli precedenti;

e)

varie relazioni sulla performance specifiche per programma.
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9)

Tali informazioni sono state integrate dalle constatazioni risultanti dal lavoro di
audit e di analisi realizzato di recente dalla Corte. La Corte non disponeva di
propri risultati per tutti gli obiettivi dei programmi selezionati.

10) La Corte ha verificato che le informazioni relative alla performance fornite dalla
Commissione fossero plausibili ed in linea con le constatazioni della Corte, ma non
ne è stata accertata l’attendibilità.
11) La Corte si è concentrata sulle informazioni più recenti relative alle ultime versioni
dei programmi di spesa dell’UE nell’ambito del QFP 2014-2020. Dato che le
valutazioni ex post relative a tali programmi saranno elaborate solo ben oltre la
fine del periodo dell’attuale QFP, e che le valutazioni intermedie non sono
disponibili per tutti i programmi, la Corte ha dovuto spesso fare riferimento alle
informazioni sulla performance relative ai precedenti programmi nell’ambito del
QFP 2007-2013. Nel far ciò, la Corte ha tenuto conto della portata dei
cambiamenti intervenuti tra i due periodi nella concezione e attuazione dei
programmi.
Analisi degli indicatori
12) Nel quadro della valutazione della performance realizzata, sono state esaminate
le informazioni tratte dagli indicatori di performance riportati nelle dichiarazioni
programmatiche pertinenti per il progetto di bilancio 2021. È stato inoltre operato
un confronto con dichiarazioni programmatiche precedenti.
13) I nove programmi del campione esaminato sono coperti da un totale di
262 indicatori, ossia più di quelli enumerati nelle dichiarazioni programmatiche
stesse. Ciò è dovuto al fatto che gli indicatori presenti nelle dichiarazioni
programmatiche sono spesso costituiti da due o più sottoindicatori, ciascuno con
valori di partenza e valori-obiettivo distinti e per i quali le serie di valori effettivi
raggiunti sono diverse. Ciascun sottoindicatore è stato conteggiato come un
indicatore distinto.
14) Tutti gli indicatori sono stati classificati in una delle seguenti categorie: indicatori
di input, di realizzazione, di risultato o di impatto. Sebbene la normativa
riguardante alcuni programmi utilizzi questa classificazione, la Commissione non
ha categorizzato tutti i propri indicatori secondo tale modello. In alcuni casi, la
classificazione della Corte, basata sugli orientamenti per legiferare meglio della
Commissione, può differire da quella prevista dalla normativa.
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15) L’analisi degli indicatori realizzata dalla Corte prevedeva un calcolo dei progressi
compiuti fino a quel momento verso il conseguimento del valore-obiettivo, tenuto
conto del valore di partenza corrispondente (cfr. tabella 2). Tale calcolo è stato
possibile solo laddove erano disponibili dati quantificati per i valori di partenza, i
valori-obiettivo e i valori effettivi più recenti.

Tabella 2 – Calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento del
valore-obiettivo (in relazione al valore di partenza)
Valore di
partenza
20

Valore
effettivo più
recente
40

Valoreobiettivo
70

Progressi
compiuti

Calcolo
(40-20)/(70-20)

40 %

Fonte: Corte dei conti europea.

16) Inoltre, la Corte ha valutato se ciascun indicatore segnalasse che si era “sulla
buona strada” verso il conseguimento del valore-obiettivo previsto. Tali
informazioni sono illustrate mediante rappresentazioni grafiche degli indicatori
(cfr. tabella 3).

Tabella 3 – Rappresentazione grafica dell’analisi “sulla buona strada”
Simbolo

Significato

Osservazioni

“sulla buona strada”

Sulla base dei dati disponibili, è probabile che l’indicatore
consegua il valore-obiettivo previsto in tempo.

“sulla buona strada”;
senza valore-obiettivo
quantificato

Sulla base dei dati disponibili, è probabile che l’indicatore
consegua il valore-obiettivo previsto in tempo.
Il valore-obiettivo non è quantificato, ma è
sufficientemente specifico da consentire di valutare la
probabilità che sia conseguito.

“non sulla buona
strada”

Sulla base dei dati disponibili, è probabile che l’indicatore
NON consegua il valore-obiettivo previsto in tempo.

“non sulla buona
strada”;
senza valore-obiettivo
quantificato

Sulla base dei dati disponibili, è probabile che l’indicatore
NON consegua il valore-obiettivo previsto in tempo.
Il valore-obiettivo non è quantificato, ma è
sufficientemente specifico da consentire di valutare la
probabilità che sia conseguito.

Difficile da
determinare

Sulla base dei dati disponibili, non è possibile affermare
con certezza che è probabile, o meno, che l’indicatore
consegua il valore-obiettivo previsto.
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Simbolo

Significato
Difficile da
determinare;
senza valore-obiettivo
quantificato

Osservazioni
Sulla base dei dati disponibili, non è possibile affermare
con certezza che è probabile, o meno, che l’indicatore
consegua il valore-obiettivo previsto.
Non è stato definito alcun valore-obiettivo quantificato.

Fonte: Corte dei conti europea.

17) Nella tabella 4 sono riportati alcuni esempi di come è stato valutato se un
indicatore fosse “sulla buona strada” verso il conseguimento del valore-obiettivo
previsto nonché spiegazioni sui criteri utilizzati. Tali criteri non sono stati applicati
in automatico: ciascun indicatore è stato esaminato singolarmente, sulla base
delle informazioni disponibili, associate al giudizio professionale.

Tabella 4 – Esempi delle valutazioni “sulla buona strada”
Informazioni contenute nelle
dichiarazioni programmatiche
Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio (2018): 100
Valore più recente (2018): 90
Valori precedenti: (2017): 80;
(2016): 70

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio (2019): 100
Valore più recente (2018): 90
Valori precedenti: (2017): 80;
(2016): 70

Valutazione
della Corte

NON SULLA
BUONA STRADA

Criteri e ragionamento
Criterio: se è stato fissato un target
intermedio per l’anno al quale risale il
valore più recente, e se tale target
intermedio è stato conseguito, allora
l’indicatore è “sulla buona strada”.
Ragionamento: il target intermedio
non è stato conseguito.

SULLA BUONA
STRADA

Criterio: se non è stato fissato alcun
target intermedio per l’anno al quale
risale il valore più recente, ma è stato
fissato un target intermedio per un
altro anno, e i progressi compiuti finora
sono in linea con tale target
intermedio, allora l’indicatore è “sulla
buona strada”.
Ragionamento: considerati i costanti
progressi compiuti verso il
conseguimento del valore-obiettivo nel
periodo 2016-2018, è probabile che il
valore-obiettivo per il 2019 sia
raggiunto.
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Informazioni contenute nelle
dichiarazioni programmatiche

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio: nessuno
Valore più recente (2018): 80
Valori precedenti: (2017): 75;
(2016): 70; (2015): 60; (2014): 55

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio: nessuno
Valore più recente (2018): 80
Valori precedenti: (2017): 63;
(2016): 55; (2015): 52; (2014): 51

Valutazione
della Corte

NON SULLA
BUONA STRADA

Criteri e ragionamento
Criterio: in assenza di un target
intermedio, l’indicatore è “sulla buona
strada” se i progressi compiuti finora
corrispondono sostanzialmente ad una
progressione lineare tra il valore di
partenza e il valore-obiettivo, o se dai
valori effettivi disponibili al momento
attuale emerge un profilo di progresso
piuttosto “esponenziale”,
caratterizzato da un avvio lento e da
un’accelerazione nel corso degli anni
successivi.
Ragionamento: il progresso verso il
conseguimento del valore-obiettivo è
pari al 30 %, percentuale di gran lunga
inferiore al valore lineare del 50 % che
ci si potrebbe attendere à metà del
percorso di attuazione. Dai valori
effettivi disponibili al momento attuale
non emerge alcuna accelerazione.

SULLA BUONA
STRADA

Criterio: in assenza di un target
intermedio, l’indicatore è “sulla buona
strada” se i progressi compiuti finora
corrispondono sostanzialmente ad una
progressione lineare tra il valore di
partenza e il valore-obiettivo, o se dai
valori effettivi disponibili al momento
attuale emerge un profilo di progresso
piuttosto “esponenziale”,
caratterizzato da un avvio lento e da
un’accelerazione nel corso degli anni
successivi.
Ragionamento: il progresso verso il
conseguimento del valore-obiettivo è
pari al 30 %, percentuale di gran lunga
inferiore al valore lineare del 50 % che
ci si potrebbe attendere à metà del
percorso di attuazione. Dai valori
effettivi registrati finora emerge
tuttavia una netta accelerazione; se
questa è mantenuta, è probabile che il
valore-obiettivo sia conseguito.
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Informazioni contenute nelle
dichiarazioni programmatiche

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023):
aumento
Target intermedio: nessuno
Valore più recente (2018): 60
Valori precedenti: (2017): 56;
(2016): 55; (2015): 52; (2014): 51

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023):
mantenimento
Target intermedio: nessuno
Valore più recente (2018): 40
Valori precedenti: (2017): 46;
(2016): 49; (2015): 52; (2014): 51

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio: nessuno
Valori più recenti: (2018): 90

Valutazione
della Corte

SULLA BUONA
STRADA;
SENZA VALOREOBIETTIVO
QUANTIFICATO

NON SULLA
BUONA STRADA

DIFFICILE DA
DETERMINARE;
SENZA VALOREOBIETTIVO
QUANTIFICATO

Criteri e ragionamento
Criterio: se il valore-obiettivo non è
quantificato, l’indicatore è “sulla buona
strada” per essere conseguito se le
condizioni su cui si basa sono state
finora soddisfatte, o è probabile che lo
siano.
Ragionamento: il valore-obiettivo non
quantificato è espresso come un
“aumento” rispetto alla situazione
iniziale e tutti i valori registrati finora
sono superiori al valore di partenza; le
condizioni dell’obiettivo sono dunque
soddisfatte.
Criterio: se il valore-obiettivo non è
quantificato, l’indicatore è “sulla buona
strada” per essere conseguito se le
condizioni su cui si basa sono state
soddisfatte, o è probabile che lo siano.
Ragionamento: il valore-obiettivo è il
“mantenimento” (ossia, il valoreobiettivo è uguale al valore di
partenza), ma il valore effettivo più
recente è del 20 % inferiore al valore di
partenza.
Criterio: in assenza di un target
intermedio, l’indicatore è “sulla buona
strada” se i progressi compiuti finora
corrispondono sostanzialmente ad una
progressione lineare tra il valore di
partenza e il valore-obiettivo, o se dai
valori effettivi disponibili al momento
attuale emerge un profilo di progresso
piuttosto “esponenziale”,
caratterizzato da un avvio lento e da
un’accelerazione nel corso degli anni
successivi.
Ragionamento: il progresso verso il
conseguimento del valore-obiettivo è
pari al 40 %, pari a 10 punti percentuali
in meno rispetto al valore lineare del
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Informazioni contenute nelle
dichiarazioni programmatiche

Valutazione
della Corte

Criteri e ragionamento
50 % che ci si potrebbe attendere a
metà del percorso di attuazione. Non si
dispone di alcun dato che consenta di
determinare se il progresso verso il
conseguimento del valore-obiettivo sia
lineare o piuttosto esponenziale.

Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo: non definito
Target intermedio: nessuno
Valore più recente (2018): 90
Valore di partenza (2013): 50
Valore-obiettivo (al 2023): 150
Target intermedio (2019): 100
Valore più recente: nessun dato
disponibile

DIFFICILE DA
DETERMINARE;
SENZA VALOREOBIETTIVO
QUANTIFICATO

Ragionamento: in assenza di un valoreobiettivo, è impossibile determinare se
l’indicatore sia “sulla buona strada”.

DIFFICILE DA
DETERMINARE

Ragionamento: in assenza di dati sui
progressi compiuti verso il
conseguimento del valore-obiettivo, è
impossibile determinare se l’indicatore
sia “sulla buona strada”.

Fonte: Corte dei conti europea.

18) L’analisi degli indicatori effettuata dalla Corte è basata su dati forniti dalla
Commissione, che la Corte non ha sottoposto ad audit. La valutazione della Corte
circa il fatto che gli indicatori siano o meno “sulla buona strada” rispecchia
l’analisi della Corte sulla probabilità che un determinato indicatore consegua il
valore-obiettivo stabilito. Tuttavia, tale analisi non tiene conto della pertinenza
dell’indicatore in relazione agli obiettivi e alle azioni del programma, né del grado
di ambizione del valore-obiettivo perseguito. Ad esempio, è possibile che un
indicatore non risenta delle azioni attuate nel quadro del programma, o che non
sia pertinente ai fini dell’obiettivo di quest’ultimo, o che il relativo valoreobiettivo non rifletta un’adeguata ambizione. Pertanto, di per sé gli indicatori non
denotano necessariamente il conseguimento degli obiettivi di un programma.
Un’analisi esaustiva della performance di un programma implica un esame dei
dati degli indicatori, unitamente ad altre informazioni di tipo quantitativo e
qualitativo.
19) Ciononostante, la Corte ritiene che, in genere, gli indicatori forniscano indicazioni
su alcuni aspetti della performance dei programmi. Delle rappresentazioni
grafiche degli indicatori sono contenute nei capitoli da 2 a 6. Inoltre, il capitolo 1
e, ove pertinente, il testo a corredo delle rappresentazioni degli indicatori,
illustrano i limiti del valore informativo di questi ultimi.
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Verifiche delle operazioni sotto il profilo della performance
20) Un’altra parte dell’audit della Corte è consistita nella valutazione della
performance dei programmi sulla base di un campione di operazioni controllate
nel quadro dei lavori sulla dichiarazione di affidabilità. La Corte ha verificato se tali
operazioni erano conformi agli obiettivi dei programmi in questione e se i relativi
eventuali valori-obiettivo di performance erano stati conseguiti o era probabile
che lo fossero.

Parte 3 – Capitolo 7 – Seguito dato alle raccomandazioni
21) Monitorare il seguito dato alle raccomandazioni formulate nelle proprie relazioni
speciali rientra tra i compiti ricorrenti della Corte. Nel capitolo 7 la Corte esamina
in quale misura le raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali pubblicate
nel 2016 siano state attuate. Le raccomandazioni sono state classificate nelle
seguenti categorie: “pienamente attuata”, “attuata per la maggior parte degli
aspetti”, “attuata per alcuni aspetti” o “non attuata”.

314

Risposte delle istituzioni alla relazione
della Corte dei conti europea sulla
performance del bilancio dell’UE –
Situazione alla fine del 2019
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE ALLA
FINE DEL 2019
"CAPITOLO 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE"

INTRODUZIONE
La Commissione attribuisce la massima priorità alla performance della spesa dell'UE e si impegna a
presentare informazioni di elevata qualità a tale riguardo. La Commissione accoglie con favore il
lavoro svolto dalla Corte dei conti europea sulla performance del bilancio dell'UE e il riconoscimento
dei miglioramenti apportati dalla Commissione nella rendicontazione pertinente. La Commissione
continuerà a perfezionare il sistema in futuro, anche attuando le raccomandazioni nei settori da
migliorare individuati dalla Corte nella relazione. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
rafforzato e ottimizzato per il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 rappresenta
un'opportunità fondamentale per compiere ulteriori progressi sulla base degli insegnamenti tratti.
Tra i principali esempi di miglioramenti apportati negli ultimi anni si annoverano: la presentazione
delle informazioni sulla performance in un documento più sintetico e di facile lettura intitolato
"Panoramica sulla performance dei programmi" (Programme Performance Overview, PPO);
l'integrazione della PPO come allegato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento (Annual
Management and Performance Report, AMPR) in modo da creare un collegamento tra le procedure di
bilancio e di discarico; la valutazione sistematica della performance dei programmi nelle dichiarazioni
programmatiche e nella PPO; e il fatto che le relazioni siano diventate più equilibrate, evidenziando
sia i successi che i margini di miglioramento.
I capitoli da 2 a 6 della relazione presentano la valutazione della Corte sulla performance dei nove
programmi di spesa selezionati, misurata alla fine del 2019. La Commissione ritiene che i programmi
contribuiscano fortemente alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi dell'UE. Dalle informazioni
qualitative e quantitative disponibili sulla performance alla fine del 2019 si evince che i programmi
stanno procedendo correttamente verso gli obiettivi fissati all'inizio del periodo di programmazione.
L'attuazione sta accelerando, in particolare per quanto riguarda i Fondi strutturali e d'investimento
europei, i cui obiettivi sono fissati per il 2023. Conclusioni definitive in relazione alla performance dei
programmi saranno possibili solo dopo la chiusura degli stessi, sulla base delle valutazioni finali.
1.3 La Commissione pubblica numerose relazioni sulla performance in generale. La maggior parte
delle relazioni specifiche di cui alla figura 1.1 è incentrata sulla performance del bilancio dell'UE.
Primo punto – La sezione 1 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento espone una
panoramica ad alto livello della performance del bilancio dell'UE, concentrandosi sui principali
programmi.
La relazione è integrata da informazioni più dettagliate relative alla performance programma per
programma, contenute nella "Panoramica della performance dei programmi" (allegato 1). La
panoramica riepiloga i principali messaggi delle dichiarazioni programmatiche riguardanti la
performance che accompagnano la proposta di progetto di bilancio per il 2021.
Primo punto – La sezione 2 "Controllo interno e relazioni sulla gestione finanziaria" riferisce
sull'azione della Commissione volta a garantire la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE.
Secondo punto – Le dichiarazioni programmatiche riferiscono sulla performance dei programmi di
spesa utilizzando sia informazioni quantitative provenienti dagli indicatori di performance sia
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informazioni qualitative. Le informazioni qualitative sono fondamentali per comprendere la
performance del programma, ivi compresi: il contesto politico ed economico, il punto del ciclo in cui
si trova il programma e l'individuazione degli elementi che esulano dal controllo della Commissione e
che incidono sulla performance del programma.
1.4 Per quanto riguarda l'allegato 1.1 sul seguito dato alla raccomandazione 5 formulata nel 2016, dal
2017 i servizi centrali hanno incluso nelle istruzioni per le relazioni annuali di attività (RAA)
l'obbligo per i propri servizi di rivelare le fonti di tutti i dati sulla performance e di effettuare una
valutazione dell'affidabilità di tali dati. I dati considerati inattendibili dovrebbero essere scartati, a
meno che i servizi non li ritengano necessari per fornire alcuni elementi contestuali. In tali casi, per
motivi di trasparenza, i servizi dovrebbero introdurre una clausola di esclusione della responsabilità in
relazione alla qualità di tali dati sulla performance. Per quanto riguarda le dichiarazioni
programmatiche, la Commissione si impegna ad apportare ulteriori miglioramenti, come indicato
nelle sue risposte alla relazione.
Per quanto concerne l'allegato 1.1 sul seguito dato alla raccomandazione 6 formulata nel 2016, la
Commissione ha parzialmente accettato la raccomandazione anche se la sua presenza generale sul
web era stata recentemente riorganizzata sotto forma di portale comprendente pagine web contenenti
informazioni sulla performance.
La Commissione ha apportato miglioramenti specifici alla presentazione online delle informazioni
sulla performance 1. Tali miglioramenti hanno riguardato ambiti quali la riorganizzazione dei contenuti
per un accesso più agevole ai documenti relativi alla performance e ai risultati, una migliore
descrizione dei documenti strategici e di rendicontazione, una funzione di ricerca più efficace per
lunghi elenchi di documenti sulla performance, nonché miglioramenti nell'architettura delle
informazioni, nelle etichette e nei link.
Le azioni intraprese riflettono un uso ragionevole e responsabile delle risorse, che tiene conto delle
dimensioni del pubblico destinatario delle informazioni sulla performance. La presenza della
Commissione sul web e le informazioni fornite online sono in continua evoluzione sulla base di
prove, esigenze degli utenti, obiettivi organizzativi e tecnologie.
PROCESSO PER L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI AD ALTO LIVELLO SULLA
PERFORMANCE
1.7 Terzo punto – Le dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2014, pubblicate nel
2013, non riguardavano la performance dei programmi del periodo 2007-2013 a causa del passaggio
dalle schede di attività (per il periodo 2007-2013) alle dichiarazioni programmatiche (per il periodo
2014-2020).
1.11 La circolare di bilancio fornisce alle direzioni generali spiegazioni dettagliate sulle fasi operative
della stesura della PPO (sezione 4.12). Come indicato al paragrafo 1.6, la PPO offre una sintesi delle
informazioni contenute nelle dichiarazioni programmatiche, per le quali la circolare di bilancio
fornisce istruzioni dettagliate. Inoltre i servizi centrali discutono la redazione della PPO con i servizi
della Commissione nelle audizioni sul bilancio per la preparazione del progetto di bilancio.
1.12 I criteri di selezione degli indicatori presentati nella PPO sono chiaramente illustrati nella nota
metodologica:
•
1
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•

pertinenza dell'indicatore rispetto agli obiettivi specifici e alle azioni del programma.

La differenza nei progressi tra l'elenco completo degli indicatori contenuti nelle dichiarazioni
programmatiche e gli indicatori selezionati nella PPO varia da un programma all'altro (da differenze
negative a positive in alcuni casi).
La PPO comprende solo indicatori per i quali sono disponibili i dati necessari per calcolare i progressi
compiuti verso l'obiettivo. Questo requisito spiega in parte la differenza nel calcolo della percentuale
di indicatori "in linea" tra le dichiarazioni programmatiche e la PPO.
1.14 La Commissione riconosce l'importanza di informazioni sulla performance solide e affidabili e si
impegna a presentare informazioni sulla performance di elevata qualità.
Sebbene non sia in grado di controllare pienamente o di garantire l'affidabilità delle informazioni sulla
performance, la Commissione ha adottato misure per attenuare i relativi rischi.
1.15 I dati presentati nelle diverse relazioni sulla performance si basano sulle ultime informazioni
disponibili al momento della presentazione delle relazioni. Quando si rendono disponibili dati
aggiornati che riflettono, tra l'altro, ritardi nella raccolta dei dati negli Stati membri o da parte di terzi,
tali dati sono riportati nella serie successiva di dichiarazioni programmatiche. Questi aggiornamenti
sono una caratteristica intrinseca della raccolta dei dati in un contesto complesso e in rapida
evoluzione.
1.17 Sulla base degli articoli da 20 a 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni
comuni, la riserva di performance è stata applicata al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) allo stesso modo degli altri fondi SIE.
La DG AGRI ha posto l'accento sulla necessità di garantire la solidità e l'affidabilità dei valori dei
target intermedi e delle relative relazioni. Un anno prima del riesame della performance, il processo è
stato illustrato in seno al comitato per lo sviluppo rurale. Inoltre, in stretto dialogo con gli Stati
membri, la DG AGRI ha effettuato un controllo approfondito degli indicatori del quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e delle relative relazioni.
1.18 Primo punto – L'audit è stato condotto in una fase iniziale dell'attuazione del quadro comune di
monitoraggio e valutazione (QCMV). Dopo un audit di follow-up, il servizio di audit interno ha
riconosciuto l'ampio lavoro svolto dalla DG AGRI nella preparazione della PAC 2021-2027 e del
relativo quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, monitoraggio e valutazione (Perfomance
Monitoring and Evaluation Framework, PMEF), con ricadute positive sul monitoraggio e sulla
rendicontazione attuali della PAC 2014-2020.
Secondo punto – La Commissione sottolinea che, in risposta alle tre raccomandazioni formulate dal
servizio di audit interno (IAS) nella sua relazione di audit sul monitoraggio della performance, le
direzioni generali controllate hanno elaborato un piano d'azione che è stato accettato dall'IAS della
Commissione il 2 marzo 2020.
Due raccomandazioni rivolte alla direzione generale REGIO (una molto importante e una importante)
sono già state segnalate come attuate al servizio di audit interno nel luglio 2020 e la terza (molto
importante) sarà pienamente attuata entro la fine del 2022, come previsto nel piano d'azione.
1.19 Una valutazione ex ante (o valutazione d'impatto) sostiene nuovi programmi e strumenti
finanziari, mentre una valutazione retrospettiva (ex post) valuta il funzionamento dei programmi e
degli strumenti esistenti (conformemente agli orientamenti e agli strumenti per legiferare meglio –
strumento n. 10 e strumento n. 43). La valutazione si basa su elementi concreti per valutare la misura
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in cui un intervento esistente è efficace, efficiente, pertinente alla luce delle esigenze attuali, coerente
sia internamente che con altri interventi dell'UE e ha conseguito un valore aggiunto per l'UE. Le
valutazioni ex ante ed ex post esaminano gli effetti più significativi. Il grado di valutabilità
dell'incidenza delle azioni politiche dipende dalla tempistica e dalla natura delle valutazioni stabilite
nella base giuridica e, in molti casi, dai dati forniti dagli Stati membri e da altri partner od
organizzazioni.
1.22 La Commissione si impegna a presentare informazioni di elevata qualità sulla performance, alle
quali essa presta particolare attenzione nelle istruzioni e nella preparazione delle relazioni sulla
performance. Mentre la Commissione dipende, e continuerà a dipendere, dagli Stati membri e da altre
parti per la fornitura di informazioni affidabili e tempestive sulla performance, i servizi della
Commissione sono tenuti a garantire che eventuali problemi di affidabilità siano comunicati in modo
trasparente.
1.23 I dati considerati inattendibili non sono inclusi nell'AMPR. Per quanto riguarda le dichiarazioni
programmatiche, la Commissione è tenuta a riferire su tutti gli indicatori di performance definiti nella
legislazione relativa al programma. Si prevede che le fonti di dati siano individuate e che gli eventuali
problemi di affidabilità vengano segnalati, un requisito che sarà trattato in modo più esplicito in futuro
nelle istruzioni permanenti per la circolare di bilancio.

QUALITÀ DELLE RELAZIONI AD ALTO LIVELLO SULLA PERFORMANCE
1.24 Gli indicatori di performance inclusi nelle dichiarazioni programmatiche sono definiti nella
legislazione di riferimento. Vi sono aspetti della performance dei programmi che gli indicatori non
sono in grado di cogliere, o che possono cogliere solo in parte, a causa dei loro limiti intrinseci.
Tuttavia la Commissione ritiene in generale che tutti gli indicatori siano pertinenti per la valutazione
della performance dei programmi.
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (regolamento finanziario) impone alla Commissione di
comunicare nelle dichiarazioni programmatiche tutti gli indicatori istituiti nelle basi giuridiche dei
programmi di spesa, come convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base di proposte
formulate dalla Commissione stessa.
1.25 Nelle dichiarazioni programmatiche e nella PPO per il progetto di bilancio 2021, la
Commissione ha ulteriormente migliorato la qualità delle informazioni sulla performance, ad
esempio:
•
•

nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo nella PPO, mediante
l'inclusione di valori di riferimento (se del caso); e
adottando un approccio più coerente nell'uso delle formule.

La Commissione osserva che occorre tener conto delle considerazioni relative alla fattibilità e ai costi,
nonché del fatto che ciò richiede un impegno corrispondente, in particolare da parte degli Stati
membri e dei beneficiari, a presentare tempestivamente dati di elevata qualità.
Primo punto – Gli indicatori di realizzazione hanno un legame diretto con l'intervento e sono pertanto
fondamentali per monitorare la performance del programma.
La combinazione appropriata di tipi di indicatori (risorse, realizzazione, risultato, impatto) dipende
dalle caratteristiche del programma.
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Secondo punto – Ulteriori informazioni sulla performance saranno rese disponibili verso la fine del
ciclo del QFP 2014-2020, in particolare per gli indicatori di risultato e di impatto. Il fatto che la
disponibilità di informazioni sulla performance sia più limitata nei primi anni riflette la combinazione
di diversi tipi di indicatori di performance. Non tutti gli indicatori ricevono aggiornamenti annuali a
causa del sistema di raccolta dei dati o di altri problemi strutturali. Si tratta di una specificità di questi
indicatori, più che di un problema di qualità. Per il progetto di bilancio 2021, solo l'1 % degli
indicatori non dispone di dati e il 6 % degli indicatori ha informazioni risalenti a più di 2 anni prima.
Terzo punto – La Commissione ritiene che vi sia una serie di valori obiettivo qualitativi che possono
essere tradotti in valori-obiettivo quantitativi. Ciò è stato fatto, ad esempio, nella PPO per gli
indicatori FEAGA. Questo approccio determina una percentuale inferiore di indicatori per i quali non
è possibile calcolare i progressi verso il conseguimento del valore obiettivo.
Quarto punto – Per alcuni programmi, ad esempio nell'ambito della gestione concorrente, la revisione
dei valori obiettivo è un processo normale che serve per rispondere all'evoluzione delle condizioni
socioeconomiche negli Stati membri o alle modifiche della dotazione finanziaria.
Per quanto riguarda la tabella 1.6, la base giuridica di Orizzonte 20202 specifica, per la prima volta in
un programma di ricerca e innovazione, un elenco di indicatori chiave di efficienza obbligatori da
utilizzare nel suo sistema di valutazione e monitoraggio. Nel 2015, un anno dopo l'avvio del
programma e nell'intento di essere quanto più trasparente possibile, la Commissione ha pubblicato una
panoramica completa 3 di tutti gli indicatori di Orizzonte 2020. Ha presentato le definizioni, il tipo e la
fonte dei dati necessari per il loro calcolo, i valori di riferimento ove disponibili e gli obiettivi fissati
entro la fine di Orizzonte 2020, facendo riferimento anche al lasso di tempo che intercorre tra la fine
del programma e il conseguimento delle realizzazioni e dei risultati dei progetti.
La metodologia per stimare i valori di riferimento e gli obiettivi per gli indicatori di performance del
QFP 2021-2027 sarà pubblicata insieme all'elenco dei nuovi indicatori.
1.26 La Commissione ritiene che questi obiettivi siano interconnessi e complementari. Ad esempio,
gli obiettivi in materia di clima stabiliti a livello internazionale sono adeguatamente rispecchiati nelle
priorità politiche dell'Unione e negli obiettivi dei programmi di spesa.
1.27 La Commissione vanta un impegno di lunga data a favore della promozione della parità di genere
e, più recentemente, dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). La parità di genere è
sostenuta da una serie di politiche e strumenti dell'UE, mentre 45 dei 60 programmi di spesa
dell'attuale periodo di programmazione contribuiscono agli OSS. Le dichiarazioni programmatiche
contengono due sezioni dedicate alla rendicontazione sul contributo dei programmi a queste priorità.
La Commissione si adopera costantemente per migliorare la sua rendicontazione. Per il progetto di
bilancio 2021, la sezione sugli OSS è stata ulteriormente rafforzata per presentare esempi illustrativi
del modo in cui ciascun programma contribuisce agli OSS pertinenti e dimostrare la coerenza delle
politiche tra la concezione del bilancio dell'UE e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Inoltre, come annunciato nella sua strategia per la parità di genere, la Commissione lavora attualmente
allo sviluppo di un sistema per monitorare la spesa connessa alla parità di genere a livello di
programma.
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Oltre alle dichiarazioni programmatiche e all'AMPR, la Commissione riferisce su tali priorità anche in
altre pubblicazioni (ad esempio la relazione di monitoraggio di Eurostat sugli OSS, compreso l'OSS 5
relativo alla parità di genere).
1.28 La Commissione accoglie con favore la valutazione positiva della Corte sull'inclusione della
PPO come allegato dell'AMPR. La Commissione ritiene che questo miglioramento sostenga il legame
tra le procedure di discarico e di bilancio.
1.30 Primo punto – I principi di sana gestione finanziaria (efficacia, efficienza ed economia) sono
aspetti importanti della gestione finanziaria in seno alla Commissione. Ciò si riflette in larga misura
sia nella sezione 1 che nella sezione 2 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il
bilancio dell'UE.
L'efficacia considera il livello di conseguimento degli obiettivi del programma ed è pertanto oggetto
di maggiore attenzione nelle relazioni sulla performance. Le informazioni sull'economia e
sull'efficienza dei programmi non sono disponibili su base annua. Questi aspetti derivano in larga
misura dal quadro normativo e sono generalmente misurati a più lungo termine.
1.32 L'incidenza dei fattori esterni dipende dalle caratteristiche del programma di spesa dell'UE.
Ad esempio, Orizzonte 2020 opera in un contesto generalmente stabile ed è meno influenzato da
fattori esterni rispetto ad altri programmi. Tuttavia, al verificarsi di crisi come la pandemia di COVID19, la ricerca e l'innovazione sono state tra le prime aree strategiche a dover reagire con un approccio
globale. Come indicato nella dichiarazione programmatica per il progetto di bilancio 2021, Orizzonte
2020 ha dimostrato di essere in grado di reagire rapidamente alla crisi pandemica mobilitando in
totale più di 1 miliardo di EUR per sviluppare strumenti diagnostici, terapie e vaccini.
1.34 La Commissione accoglie con favore la conclusione positiva della Corte per quanto riguarda
l'introduzione sistematica delle sezioni relative alla valutazione della performance e continuerà a
cercare di migliorare ulteriormente le relazioni sulla performance nei prossimi anni.
1.35 La Commissione osserva che, a seconda del programma in questione, potrebbe essere più
pertinente concentrare la sezione relativa alla valutazione della performance sul programma nel suo
insieme o su determinati assi o pilastri di un programma che raggruppano una serie di obiettivi
specifici.
Nel caso di Orizzonte 2020, la sezione relativa alla valutazione della performance della dichiarazione
programmatica per il progetto di bilancio 2021 raggruppa l'analisi della performance del programma
per pilastro (eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide per la società). Essa presenta inoltre
indicatori e, in funzione della disponibilità dei dati, progressi rispetto ai target finali e intermedi per
tutti i 18 obiettivi specifici.
La dichiarazione programmatica del FEAGA per il progetto di bilancio 2021 fornisce informazioni
qualitative per tutti e tre gli obiettivi generali e per gli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 8, nonché
informazioni quantitative per tutti gli obiettivi specifici.
La dichiarazione programmatica dell'ENI per il progetto di bilancio 2021 comprende un'analisi degli
ultimi dati relativi agli indicatori di performance nella sezione corrispondente a ciascun obiettivo
specifico. La Commissione pubblica inoltre informazioni complete sulla performance nella sua
relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'UE per il finanziamento dell'azione esterna.
1.36 In generale la Commissione ritiene che le informazioni presentate nelle dichiarazioni
programmatiche e nella PPO riflettano adeguatamente le istruzioni per le sezioni relative alla
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performance. Sulla base degli insegnamenti tratti dal primo esercizio di quest'anno, la Commissione
cercherà di migliorare ulteriormente la rendicontazione, anche in merito alle sfide di attuazione, nelle
dichiarazioni programmatiche e nella PPO del prossimo anno. Ciò riguarda sia l'elaborazione di
un'analisi approfondita della performance, con una valutazione chiara e concisa, sia l'ottimizzazione
della presentazione delle informazioni in tutte le sezioni relative all'attuazione e alla valutazione della
performance.
1.39 La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le sue relazioni sono
diventate più equilibrate. La Commissione ritiene che l'AMPR e la Panoramica sulla performance dei
programmi, che è ora parte integrante dell'AMPR, presentino un quadro equilibrato della performance
in tutti i programmi, con esempi di aree strategiche in cui è possibile apportare ulteriori
miglioramenti, anche in termini di insegnamenti tratti nelle proposte della Commissione per la
prossima generazione di programmi.
Riquadro 1.5 – Esempi di informazioni equilibrate nelle dichiarazioni programmatiche e nella
PPO
Nel caso di Orizzonte 2020, la dichiarazione programmatica fa riferimento alle sfide che il
programma deve ancora affrontare, quali la necessità di migliorare in termini di innovazione creatrice
di mercato, di colmare il divario in materia di innovazione e di rafforzare la leadership industriale.
Inoltre gli investimenti a favore dell'azione per il clima non hanno ancora raggiunto il loro obiettivo.
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
1.40 La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui la sua
rendicontazione relativa alla performance continua a migliorare. Ciò comprende la creazione e la
successiva integrazione della PPO nell'AMPR, l'introduzione di sezioni relative alla valutazione della
performance nelle dichiarazioni programmatiche e nella PPO e il fatto che le relazioni stiano
diventando più equilibrate, includendo gli aspetti sia positivi che negativi.
La Commissione cercherà di introdurre ulteriori miglioramenti nelle relazioni del prossimo anno. Nei
primi anni del nuovo QFP la Commissione riferirà sugli indicatori più pertinenti del periodo 20142020 nelle dichiarazioni programmatiche e nelle PPO, fornendo anche informazioni complete sui
programmi 2021-2027, e l'AMPR includerà informazioni sintetiche.
1.42 La Commissione continuerà a basarsi sulle informazioni relative alla performance fornite dagli
Stati membri e da altri partner od organizzazioni e non è pertanto in grado di controllare o garantire
pienamente l'affidabilità delle informazioni sulla performance. La Commissione concorda tuttavia
sull'importanza di migliorare costantemente la qualità delle informazioni sulla performance incluse
nelle dichiarazioni programmatiche e nell'AMPR. La Commissione si impegna a presentare
informazioni di elevata qualità sulla performance, alle quali presta particolare attenzione nelle
istruzioni e nella preparazione delle relazioni sulla performance.
1.43. Il regolamento finanziario impone alla Commissione di riferire in merito a tutti gli indicatori
stabiliti nelle basi giuridiche dei programmi di spesa.
Non tutti gli indicatori ricevono aggiornamenti annuali a causa del sistema di raccolta dei dati o di
altri motivi strutturali. Si tratta di una specificità di questi indicatori, più che di un problema di
qualità. Ulteriori informazioni sulla performance saranno rese disponibili verso la fine del ciclo del
QFP 2014-2020, in particolare per gli indicatori di risultato e di impatto.
Quest'anno la Commissione ha continuato a migliorare la qualità delle informazioni sulla
performance, ad esempio nel calcolo dei progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo

IT

IT

323
nella PPO, attraverso l'inclusione di valori di riferimento (se del caso) e un approccio più coerente
nell'uso delle formule.
La Commissione osserva che occorre tener conto delle considerazioni relative alla fattibilità e ai costi,
nonché del fatto che ciò richiede un impegno corrispondente, in particolare da parte degli Stati
membri e dei beneficiari, a presentare tempestivamente dati di elevata qualità.
1.45 I principi di sana gestione finanziaria (efficacia, efficienza ed economia) sono trattati sia nella
sezione 1 che nella sezione 2 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il bilancio
dell'UE.
L'efficacia considera il livello di conseguimento degli obiettivi del programma ed è pertanto oggetto
di maggiore attenzione nelle relazioni sulla performance. Le informazioni sull'economia e
sull'efficienza dei programmi non sono disponibili su base annua. Questi aspetti derivano in larga
misura dal quadro normativo e sono generalmente misurati a più lungo termine.
L'obiettivo della relazione annuale sulla performance non è fornire una valutazione completa e
dettagliata di ciascuno degli obiettivi e dei fattori che influenzano il programma, ma piuttosto fornire
un'indicazione della performance del programma nel suo insieme, con un avvertimento nel caso in cui
determinati aspetti richiedano un'attenzione particolare. In tale contesto l'analisi dei fattori esterni
nella relazione annuale dovrebbe essere proporzionata.
Ciononostante la Commissione ammette il ruolo svolto da fattori esterni nell'influenzare la
performance complessiva dei programmi. Essa riconosce la necessità di garantire che l'analisi
quantitativa sia integrata dalla valutazione dei principali aspetti qualitativi, in funzione delle
caratteristiche del programma interessato. In quest'ottica la Commissione mirerà ad includere
un'analisi più sistematica dei fattori esterni nelle dichiarazioni programmatiche per il prossimo ciclo
di rendicontazione.
1.46 La Commissione si compiace del fatto che la Corte abbia riconosciuto che le nuove sezioni
relative alla valutazione della performance nelle dichiarazioni programmatiche e nella PPO
costituiscono un importante passo avanti verso una rendicontazione sulla performance più chiara,
trasparente e completa. La Commissione si impegna a migliorare costantemente la qualità delle sue
relazioni. Gli insegnamenti tratti da quest'anno consentiranno alla Commissione di migliorare questa
sezione nei prossimi anni.
1.47 La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui le sue relazioni sono
diventate più equilibrate. La Commissione continuerà a cercare di migliorare le relazioni del prossimo
anno e adeguerà la circolare di bilancio sulla base degli insegnamenti tratti da quest'anno.
Raccomandazione 1: La Commissione accetta la raccomandazione 1.
La Commissione intende continuare a fornire informazioni sul completamento dei programmi 20142020, tenendo conto dell'anno per il quale sono fissati gli obiettivi finali dei programmi (in molti casi:
2023). Entro tale data, la maggior parte dei pagamenti per il completamento dei programmi 20142020 sarà stata effettuata. La Commissione sospenderà la rendicontazione non appena le relative
informazioni non saranno più utili. La Commissione riferirà inoltre sui risultati delle valutazioni finali
dei programmi 2014-2020.
Raccomandazione 2: La Commissione accetta la raccomandazione 2.
La Commissione si impegna a presentare informazioni di elevata qualità sulla performance, alle quali
presta particolare attenzione nelle istruzioni e nella preparazione delle relazioni sulla performance. La
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Commissione è disposta a migliorare l'affidabilità e la qualità delle informazioni fornite, ove
possibile, e a indicare chiaramente eventuali problemi in relazione all'affidabilità delle informazioni
presentate nelle dichiarazioni programmatiche e nell'AMPR. Il QFP 2021-27 consentirà alla
Commissione di continuare a compiere progressi al riguardo. Tuttavia essa non è in grado di
controllare pienamente o di garantire l'affidabilità delle informazioni sulla performance fornite da
altri.
Raccomandazione 3: La Commissione accetta la raccomandazione 3.
La Commissione rileva l'importanza dell'esame dell'RSB per migliorare la qualità delle valutazioni
selezionate, nonché il ruolo significativo che la divulgazione degli insegnamenti tratti dall'esame
dell'RSB riveste per tutte le valutazioni, al fine di evitare possibili carenze nell'impostazione
metodologica iniziale. La Commissione sosterrà tale divulgazione continuando a organizzare corsi di
formazione e a fornire orientamenti interni, parallelamente alle attività di sensibilizzazione del
comitato.
Raccomandazione 4: La Commissione accetta la raccomandazione 4.
La Commissione migliorerà la trasparenza e la qualità delle relazioni sulla performance per gli
indicatori del QFP 2021-27, informando, tra l'altro, in merito alle fonti dei dati sottostanti e alla
metodologia utilizzata per definire i valori obiettivo. Tali informazioni saranno incluse nella serie di
documenti per il progetto di bilancio 2022.
Raccomandazione 5: La Commissione mantiene il proprio impegno a presentare informazioni di
elevata qualità sulla performance. Nei prossimi anni continuerà a perseguire ulteriori miglioramenti
attraverso le istruzioni e la preparazione delle relazioni sulla performance.
a) La Commissione accetta la raccomandazione 5, lettera a).
Le informazioni sull'economia e sull'efficienza dei programmi non sono disponibili su base annua.
Questi aspetti derivano in larga misura dal quadro normativo e sono generalmente misurati a più
lungo termine.
La Commissione migliorerà la rendicontazione sull'efficienza e sull'economia non appena le
informazioni saranno disponibili. Tali informazioni sono incluse, ad esempio, nella sezione 1 e nella
sezione 2 della relazione annuale sulla gestione e il rendimento per il bilancio dell'UE.
b) La Commissione accetta la raccomandazione 5, lettera b).
La Commissione ammette il ruolo svolto da fattori esterni nell'influenzare la performance
complessiva del programma. Essa riconosce la necessità di garantire che l'analisi quantitativa sia
integrata dalla valutazione dei principali aspetti qualitativi, compresi i fattori esterni, in funzione delle
caratteristiche del programma interessato.
L'obiettivo delle relazioni annuali sulla performance è fornire un'indicazione della performance del
programma nel suo complesso. In tale contesto la Commissione mirerà a includere nelle dichiarazioni
programmatiche per il prossimo ciclo di rendicontazione un'analisi più sistematica dei fattori esterni
significativi che possono incidere sulla performance dei programmi, nella misura in cui ciò sia
pertinente e i dati siano disponibili.
c) La Commissione accetta la raccomandazione 5, lettera c).
La Commissione fornisce valutazioni della performance dei programmi nelle dichiarazioni
programmatiche e nelle PPO.
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Nelle dichiarazioni programmatiche per il progetto di bilancio 2022 la Commissione intende inoltre
riferire sistematicamente se gli indicatori di performance siano sulla strada giusta per il
conseguimento dei valori obiettivo stabiliti.
d) La Commissione accetta la raccomandazione 5, lettera d).
La Commissione si impegna a migliorare costantemente la qualità delle relazioni sulla performance.
Quest'anno (progetto di bilancio 2021) nelle dichiarazioni programmatiche e nella PPO è stata inserita
per la prima volta una sezione specifica relativa alla valutazione della performance. Sulla base
dell'esperienza maturata quest'anno, la Commissione fornirà istruzioni più specifiche e includerà
buone pratiche nella circolare di bilancio per gli anni successivi, in modo da migliorare ulteriormente
la qualità della sezione relativa alla valutazione della performance.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE –
SITUAZIONE ALLA FINE DEL 2019
"CAPITOLO 2 – COMPETITIVITÀ PER LA CRESCITA E L'OCCUPAZIONE"
INTRODUZIONE A ORIZZONTE 2020
Da oltre 35 anni, attraverso i successivi programmi quadro di ricerca e innovazione, l'UE interviene
ogniqualvolta occorre fare di più a livello unionale rispetto ai soli livelli nazionali o regionali. Tali
programmi consentono di condividere i rischi ed evitare la duplicazione degli sforzi tra i vari paesi
mettendo in comune e mobilitando risorse verso una massa critica. Ciò permetterà di conseguire gli
obiettivi comuni in modo migliore, più rapido o più efficiente. I programmi si concentrano sul
sostegno alla collaborazione e alla concorrenza basata sull'eccellenza tra paesi, superando i confini
geografici, settoriali o disciplinari.
I progetti di ricerca e innovazione sono sforzi a lungo termine basati su molteplici processi "per
tentativi ed errori" e generano risultati concreti spesso solo dopo 15-20 anni, discostandosi spesso
dalle idee e dalle aspettative iniziali. La performance di tali investimenti deve pertanto essere misurata
secondo modalità e tempi che non scoraggino la ricerca non orientata, l'assunzione di rischi o
comportamenti innovativi. L'analisi degli indicatori relativi alle realizzazioni, ai risultati o agli impatti
di tali investimenti deve pertanto essere contestualizzata con informazioni qualitative.
Orizzonte 2020 è un programma attraente e ben funzionante, ben allineato a livello interno e
altamente pertinente alle esigenze e alle sfide individuate, che apporta un chiaro valore aggiunto
dell'UE attraverso le sue azioni di collaborazione e mobilità basate sull'eccellenza e transfrontaliere. A
causa della sua attrattiva per la comunità scientifica, il programma risente di un notevole eccesso di
domande.
Orizzonte Europa mira a un'ulteriore semplificazione affidandosi maggiormente a finanziamenti
forfettari tramite l'introduzione di un panorama razionalizzato e più facilmente comprensibile di
partenariati europei che coinvolgano gli Stati membri, l'industria, la società civile e le fondazioni di
finanziamento. Le norme della politica di coesione proposte nell'ambito del nuovo QFP includono
norme specifiche sul trasferimento di fondi tra i programmi di finanziamento dell'UE, rafforzando in
tal modo le sinergie, fra l'altro, tra Orizzonte Europa e i fondi della politica di coesione. Orizzonte
Europa disporrà inoltre di un nuovo quadro per il monitoraggio e la comunicazione dell'impatto
basato su percorsi chiave di impatto chiaramente definiti e su una serie riveduta di indicatori,
metodologie e valori di riferimento adeguati.
ORIZZONTE 2020
2.12 La Commissione osserva che gli indicatori selezionati sono indicatori di contesto e pertanto sono
indicativi solo per l'impatto indiretto del programma sull'obiettivo generale e non misurano il risultato
di Orizzonte 2020 in quanto tale. La Commissione prende atto dell'importanza di Orizzonte 2020 per
il conseguimento dell'obiettivo per la ricerca e lo sviluppo della strategia Europa 2020. Ricorda
tuttavia che Orizzonte 2020 rappresenta meno del 10 % degli investimenti pubblici complessivi in
ricerca e sviluppo nell'UE. Pertanto il conseguimento di tale obiettivo richiederebbe innanzitutto
maggiori investimenti pubblici e privati a livello nazionale e regionale.
Figura 2.4 - La Commissione ritiene che, in generale, tutti gli indicatori di performance inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
La fissazione di obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che, nel corso
della durata del programma, gli obiettivi diventino più facili o difficili da raggiungere. Ciò potrebbe
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essere dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri o di altri partner e
organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Pertanto il fatto che un indicatore sia (o non sia) "sulla strada giusta" per il raggiungimento del suo
target non significa necessariamente che il programma stesso sia (o meno) "sulla strada giusta" per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
Figura 2.5 - La Commissione osserva che i tre indicatori selezionati sono solo indicativi dell'impatto
indiretto del programma sull'obiettivo generale.
2.13 La Commissione valuterà i valori obiettivo degli indicatori rispetto ai risultati ottenuti qualche
anno dopo il 2020, quando la maggior parte delle azioni finanziate saranno state completate. A
seconda dell'indicatore, i risultati intermedi dei progetti non sono sempre comunicati correttamente o
nei tempi previsti e non sono pertanto conteggiati rispetto agli obiettivi intermedi o finali stabiliti.
2.14 La Commissione osserva che la semplificazione e la delega dei compiti di esecuzione alle
agenzie esecutive hanno contribuito ad aumentare l'efficienza del programma.
Riquadro 2.1 - Opinione della Corte sulle misure di semplificazione nel quadro di Orizzonte
2020
Secondo la Commissione, i riscontri positivi della relazione della Corte testimoniano i continui sforzi
di semplificazione della Commissione. In linea con la raccomandazione della Corte di andare oltre la
semplificazione, la Commissione ha istituito l'esercizio pilota con importi forfettari di Orizzonte 2020
e ha organizzato campagne di comunicazione in vari formati e contenuti rivolti a un pubblico
specifico, come le PMI e i nuovi operatori, che sembrano più soggetti a errori nella presentazione
delle dichiarazioni di spesa. Orizzonte Europa, il nuovo programma quadro per il periodo 2021-2027,
andrà oltre con nuove iniziative quali, ad esempio, una più ampia accettazione delle prassi di
contabilità dei costi comunemente utilizzate e un maggiore ricorso a forme semplificate di
sovvenzioni in base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dall'esercizio pilota con importi forfettari
di Orizzonte 2020. Al tempo stesso la continuità e la coerenza per i beneficiari sono garantite dal
mantenimento del principio dell'insieme unico di regole e del modello comprovato di finanziamento
di Orizzonte 2020.
2.15 La Commissione concorda sul fatto che il forte accento posto dal programma sulla ricerca e
l'innovazione collaborative e transfrontaliere fornisca un chiaro valore aggiunto dell'UE.
2.16 La Commissione ha regolarmente comunicato le difficoltà e le opportunità perse a causa di tale
situazione. La Commissione si rammarica del basso tasso di successo delle proposte, dovuto in parte
alla diminuzione degli investimenti pubblici nazionali per la ricerca e l'innovazione in diversi Stati
membri. Al tempo stesso il numero eccessivo di domande e la forte concorrenza per le sovvenzioni
sono un modo per raggiungere l'eccellenza, garantendo l'elevata qualità dei progetti selezionati e una
prova dell'attrattiva del programma.
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2.17 Il marchio di eccellenza è stato un primo tentativo di creare sinergie concrete tra Orizzonte 2020
e i fondi 1. La Commissione ricorda che il riconoscimento del "marchio di eccellenza" è a discrezione
delle autorità nazionali e regionali. La Commissione non ha il diritto, né l'intenzione, di far rispettare
tale riconoscimento, sebbene si avvalga di ogni opportunità per promuoverne l'uso. Anche se
l'iniziativa ha avuto un certo successo, la Commissione riconosce che l'impatto è stato limitato.
Tuttavia agevolerà le sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi, fatto salvo il futuro regolamento recante
disposizioni comuni.
2.18 La Commissione concorda sul fatto che la struttura a tre pilastri del programma giovi alla
coerenza tra le azioni del programma. Le questioni individuate nella valutazione intermedia di
Orizzonte 2020 hanno portato in particolare a un panorama razionalizzato e più facilmente
comprensibile di partenariati europei di Orizzonte Europa, che coinvolgono gli Stati membri,
l'industria, la società civile e le fondazioni di finanziamento 2. Le norme della politica di coesione
proposte nell'ambito del nuovo QFP includono inoltre norme specifiche sul trasferimento di fondi tra i
programmi e gli strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio da FESR o FSE+ a Orizzonte Europa
e viceversa), rafforzando in tal modo le sinergie tra i programmi dell'UE.
2.19 Poiché solo una piccola parte dei progetti di Orizzonte 2020 si è conclusa, in questa fase è
difficile presentare informazioni complete sull'efficacia del programma. Ciò avverrà progressivamente
nei prossimi anni. La Commissione osserva che i limitati risultati disponibili di Orizzonte 2020
indicano comunque progressi verso il conseguimento degli obiettivi del programma. Una valutazione
più completa dell'efficacia si svolgerà nell'ambito della valutazione ex post di Orizzonte 2020,
prevista per il 2023, che comprenderà gli effetti a lungo termine del precedente settimo programma
quadro, sulla base di un'analisi quantitativa e qualitativa.
2.25 La Commissione concorda sul fatto che l'obiettivo fissato per il numero di domande di brevetto,
sulla base dei dati provvisori del settimo programma quadro, possa essere stato sovrastimato. Sebbene
l'indicatore relativo al numero di brevetti rilasciati sia una misura migliore per la performance, i dati
completi su Orizzonte 2020 saranno disponibili solo diversi anni dopo il suo completamento. Ad
esempio, la procedura di concessione del brevetto europeo richiede circa tre-cinque anni dalla data di
presentazione della domanda. Sono in corso lavori per migliorare la raccolta dei dati per Orizzonte
Europa sulla base degli sviluppi informatici e di un approccio rafforzato alla comunicazione in
materia di diffusione e sfruttamento.
2.26 La Commissione ricorda che, in assenza di dati pertinenti, la fissazione del valore-obiettivo o
degli obiettivi intermedi per questo indicatore non era possibile. Raccogliendo sistematicamente dati
pertinenti, la Commissione sarà tuttavia in grado di fissare obiettivi intermedi e finali adeguati per
Orizzonte Europa.
2.27 La Commissione osserva che le azioni condotte nell'ambito della leadership industriale sono
caratterizzate da un buon orientamento al mercato e sono popolari tra i richiedenti, comprese le PMI.
Per quanto riguarda le PMI, la Commissione ricorda che la quota dei finanziamenti di Orizzonte 2020
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assegnati alle PMI ha raggiunto il 24,74 % alla fine del 2019, superando l'obiettivo del 20 % fissato
per il 2020 ed essendo notevolmente superiore alla rispettiva quota del settimo programma quadro
pari al 17 %. Gli ostacoli nella fase di presentazione delle domande non hanno impedito questo
aumento significativo dei tassi di partecipazione delle PMI, dovuto ai notevoli sforzi profusi per
attirarle nel programma e alle semplificazioni apportate per facilitarne la partecipazione. La
Commissione è consapevole degli oneri che gravano tuttora sulle PMI nell'attuazione dei progetti e
affronta continuamente questi problemi organizzando campagne di comunicazione mirate.
2.28 La Commissione osserva che i grandi progetti finanziati dalle azioni di leadership industriale
apportano un chiaro valore aggiunto dell'UE.
2.29 La Commissione conferma che gli obiettivi sono fissati per l'intero pilastro "Sfide per la società"
e che il loro conseguimento può essere valutato solo dopo il completamento di tutte le azioni
finanziate nell'ambito di tale pilastro. La presentazione dei valori effettivi per ciascun obiettivo
specifico è stata effettuata esclusivamente a fini informativi. La Commissione valuterà come
migliorare questa presentazione in futuro.
2.33 La Commissione accoglie con favore l'osservazione secondo cui tutti i progetti valutati
corrispondono all'obiettivo del programma e al programma di lavoro applicabile. Oltre alla
rendicontazione per obiettivo specifico, la Commissione sta sviluppando un sistema di
rendicontazione dei portafogli definito dagli utenti in cui i progetti sono raggruppati in base alla
pertinenza del portafoglio e le realizzazioni e i risultati aggregati sono presentati di conseguenza. In
tal modo la Commissione sarà in grado di comunicare adeguatamente il contributo dell'Unione non
solo agli obiettivi specifici del programma ma anche ai settori di ricerca che coprono più di un
obiettivo specifico.
2.34 I progetti di ricerca e innovazione nella maggior parte dei casi raggiungono le realizzazioni e i
risultati attesi. Tuttavia essi sono, per loro natura, rischiosi e incerti. È in atto un processo di
monitoraggio dei progetti per valutare i progressi degli stessi e, se necessario, intraprendere le azioni
appropriate. Tuttavia non sempre è possibile garantire in anticipo che gli obiettivi scientifici e
tecnologici possano essere raggiunti.
2.35 La Commissione accoglie con favore il fatto che la Corte abbia riconosciuto che nel settore della
ricerca e dell'innovazione esiste, per sua natura, un notevole lasso di tempo tra il finanziamento dei
progetti, il conseguimento dei risultati e la valutazione d'impatto. I valori-obiettivo degli indicatori
potranno essere valutati solo alcuni anni dopo il 2020, una volta completata la maggior parte delle
azioni finanziate. La valutazione ex post di Orizzonte 2020, prevista per il 2023, effettuerà una
valutazione completa della performance del programma, compresa un'analisi degli effetti a lungo
termine del settimo programma quadro. Pur accettando i limiti osservati di alcuni indicatori di
performance, la Commissione desidera ricordare che i dati e i risultati intermedi relativi all'attuazione
e alla performance del programma sono disponibili online e aggiornati quasi in tempo reale insieme
ad analisi periodiche pubblicate degli aspetti essenziali di Orizzonte 2020.
2.36 La Commissione accoglie con favore la conclusione della Corte secondo cui non vi sono
indicazioni che la performance sia a rischio e che abbondino gli esempi di progetti di successo.
Concorda inoltre con il punto di vista della Corte secondo cui il bilancio di Orizzonte 2020 è
insufficiente per coprire le domande in eccesso. Al tempo stesso il numero eccessivo di domande e la
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forte concorrenza per le sovvenzioni sono un modo per raggiungere l'eccellenza, garantendo l'elevata
qualità dei progetti selezionati e una prova dell'attrattiva del programma. Per quanto riguarda
l'efficienza del programma, la Commissione ricorda che la semplificazione e la delega dei compiti di
esecuzione alle agenzie esecutive hanno contribuito ad aumentare l'efficienza del programma.
2.37 La Commissione accoglie con favore le conclusioni della Corte sulla pertinenza, la coerenza e il
valore aggiunto dell'UE del programma. Per quanto riguarda la coerenza, le questioni individuate
nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020 hanno portato in particolare a un panorama
razionalizzato e più facilmente comprensibile di partenariati europei di Orizzonte Europa, cui
partecipano gli Stati membri, l'industria, la società civile e le fondazioni di finanziamento. Le norme
della politica di coesione proposte nell'ambito del nuovo QFP includono inoltre norme specifiche sul
trasferimento di fondi tra i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'UE, rafforzando in tal
modo le sinergie tra i programmi dell'UE.
2.38 La relazione annuale sulla gestione e la performance è una relazione di sintesi ad alto livello sul
modo in cui il bilancio dell'UE ha sostenuto le priorità politiche dell'Unione europea e i principali
risultati conseguiti con il bilancio dell'UE. Nel suo tentativo di migliorare la presentazione della
performance relativa ai programmi di spesa dell'UE, la Commissione presenta in allegato la
panoramica sulla performance del programma, che riassume i messaggi principali relativi alla
performance contenuti nella dichiarazione programmatica. Quest'ultima presenta informazioni più
dettagliate sulla performance.
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INTRODUZIONE AL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI
Stimolare gli investimenti e creare posti di lavoro è una delle principali priorità della Commissione. A
partire dalla crisi economica e finanziaria mondiale l'UE risente di livelli costantemente bassi di
investimento. In particolare nel 2014 gli investimenti sono calati considerevolmente al di sotto della
media storica a lungo termine. In risposta ai modesti livelli di investimento, nel novembre 2014 la
Commissione ha varato il piano di investimenti per l'Europa.
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) è uno strumento orientato alla domanda che
offre un sostegno rimborsabile ai destinatari finali. Di conseguenza la sua performance dipende in
larga misura dalle condizioni di mercato e dalle attuali carenze del mercato in relazione al
finanziamento degli investimenti. Pertanto la performance del FEIS è misurata attraverso la
valutazione del conseguimento delle finalità e degli obiettivi principali previsti dal regolamento
relativo al FEIS.
Entro luglio 2020 il FEIS ha contribuito con successo a colmare la carenza di investimenti
mobilitando 524,4 miliardi di EUR nell'UE 3. Sulla base dei progetti approvati, il FEIS ha quindi
superato l'obiettivo prima della fine del suo periodo di investimento. Il FEIS ha inoltre raggiunto tutti
gli altri obiettivi principali. Ha sostenuto gli investimenti in tutti gli Stati membri dell'UE e in tutti i
settori prioritari. Il FEIS ha migliorato l'accesso ai finanziamenti per oltre 1,4 milioni di PMI. Inoltre
oltre il 40 % degli investimenti nell'ambito dello sportello relativo alle infrastrutture e all'innovazione
è dedicato all'azione per il clima, raggiungendo l'obiettivo climatico del FEIS 2.0.
La crisi economica senza precedenti causata dalla pandemia di COVID-19 evidenzia l'importanza del
sostegno dell'UE ai finanziamenti e agli investimenti. Occorre proseguire con gli sforzi per riportare
gli investimenti alla loro tendenza sostenibile a lungo termine e soprattutto per affrontare le
turbolenze economiche causate dalla pandemia. Pertanto la Commissione ha proposto, tra le altre
iniziative, di portare avanti un programma di sostegno agli investimenti nel prossimo quadro
finanziario pluriennale, ossia il programma InvestEU.
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI STRATEGICI
2.49 L'indicatore "La quota dei finanziamenti del FEIS nell'ambito dello sportello relativo alle
infrastrutture e all'innovazione che sostiene componenti di progetto che contribuiscono all'azione per
il clima" potrebbe anche essere considerato un indicatore di risultato in quanto è calcolato in base
all'importo dei costi effettivi dei progetti a sostegno dell'azione per il clima. Dato che nell'ambito del
FEIS gli investimenti mobilitati sono stimati sulla base dei costi dei progetti, l'indicatore misura gli
investimenti concreti che si prevede saranno realizzati nelle attività relative all'azione per il clima in
rapporto agli investimenti totali previsti.
Inoltre potrebbe essere considerato un indicatore di risultato anche l'indicatore relativo al numero di
progetti pubblicati sul portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Ai sensi del regolamento
relativo al FEIS, il PPIE "mira innanzitutto ad assicurare visibilità a beneficio degli investitori e a
fornire informazioni". La pubblicazione di un progetto sul portale offre visibilità al progetto stesso a
favore dei potenziali investitori di tutto il mondo.
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Fonte: relazioni mensili della BEI sui risultati del FEIS. I dati più recenti disponibili risalgono al 15 luglio
2020.
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Figura 2.11 - La Commissione ritiene che in generale tutti gli indicatori di performance inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
La fissazione di obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che, nel corso
della durata del programma, gli obiettivi diventino più facili o difficili da raggiungere. Ciò potrebbe
essere dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri o di altri partner e
organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Pertanto il fatto che un indicatore sia (o non sia) "sulla strada giusta" per il raggiungimento del suo
target non significa necessariamente che il programma stesso sia (o meno) "sulla strada giusta" per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
2.50 Il livello di rischio fa parte dei criteri di addizionalità e si applica a livello di portafoglio
complessivo. Un indicatore del "rischio più elevato" delle operazioni del FEIS è già disponibile nelle
relazioni della BEI alla Commissione, in linea con il regolamento relativo al FEIS, attraverso
l'indicazione della quota delle attività speciali della BEI. [Come riconosciuto dalla Corte ai paragrafi
2.57 e 2.58, il profilo di rischio più elevato dei progetti è stato documentato, tra l'altro, dalla relazione
2019 della BEI sul FEIS e dalla valutazione indipendente della Commissione].
Il FEIS è orientato alla domanda e la penetrazione dei settori essenziali è costantemente monitorata.
Tuttavia non è possibile fissare obiettivi settoriali in quanto ciò non è coerente con la natura orientata
alla domanda del FEIS.
2.52 L'obiettivo degli indicatori è monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi fissati. Il fatto
che un obiettivo sia stato raggiunto non significa che l'indicatore abbia un valore inferiore. Una rapida
copertura a livello dell'UE mostra l'efficace diffusione geografica del programma.
2.55 L'obiettivo della metodologia dell'effetto moltiplicatore del FEIS è misurare pienamente gli
investimenti mobilitati dall'operazione piuttosto che attribuirli esclusivamente al FEIS.
Gli investimenti mobilitati riflettono la migliore stima al momento dell'approvazione degli
investimenti attesi nell'economia reale, i cui importi effettivi vengono rivisti al completamento del
progetto. Di conseguenza per definizione gli investimenti mobilitati ex ante costituiscono una stima al
momento dell'approvazione e non una sopravvalutazione né una sottovalutazione.
Le metodologie di calcolo dell'effetto moltiplicatore del FEIS prevedono che tutti i casi di doppio
conteggio vengano eliminati non appena individuati e che, al momento dell'approvazione, si tenga
conto solo degli investimenti supplementari mobilitati. Nei casi esaminati dalla Corte nell'audit del
FEIS del 2019 è stato confermato che la BEI ha adeguato il doppio conteggio non appena le
informazioni sono divenute disponibili in linea con la metodologia.
2.59 La Corte fa riferimento al riscontro più rigoroso che ricorre a criteri che vanno al di là delle
disposizioni del regolamento relativo al FEIS. Gli studi di casi nell'ambito della valutazione della BEI
del 2018 hanno fornito esempi di contributi finanziari unici rispetto a quanto sarebbe disponibile sul
mercato e a quanto la BEI potrebbe fornire in assenza del FEIS: prodotti innovativi quali quasi-equity,
prestiti ibridi, accordi di condivisione dei rischi e strumenti di debito con scadenze molto lunghe.
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2.69 Il livello di rischio fa parte dei criteri di addizionalità del FEIS e si applica a livello di portafoglio
complessivo, come spiegato nella risposta al paragrafo 2.50. Un indicatore del "rischio più elevato"
delle operazioni del FEIS è già disponibile nelle relazioni della BEI alla Commissione attraverso
l'indicazione della quota delle attività speciali della BEI.
Il FEIS è orientato alla domanda e la penetrazione in settori essenziali, sebbene costantemente
monitorata, rimane ampiamente al di fuori del controllo della Commissione e della BEI. Tuttavia sono
stati documentati progressi e una serie di iniziative specifiche.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI
CONTI EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE –
SITUAZIONE ALLA FINE DEL 2019
"CAPITOLO 3 – COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE"
INTRODUZIONE
La Commissione accoglie con favore l'audit della Corte dei conti europea riguardante le relazioni sulla
performance del FESR e del Fondo di coesione. L'attenzione dei programmi 2014-2020 alla
performance e alla logica di intervento nonché il più ampio ricorso a indicatori comuni specifici per
ciascun fondo rispetto al periodo di programmazione 2007-2013 hanno reso più solide e coerenti le
relazioni sulla performance per quanto riguarda le azioni di investimento e i risultati. Il più ampio
ricorso a indicatori comuni dell'UE per il periodo 2014-2020 ha migliorato notevolmente le
informazioni sulla performance disponibili a livello dell'UE. Le relazioni annuali di attuazione dei
programmi costituiscono una fonte sensibilmente migliorata di informazioni sulla performance.
Sebbene i progressi siano diversi a seconda degli Stati membri e dei programmi operativi, i dati sulla
performance che riflettono la situazione alla fine del 2018 dimostrano alcuni importanti risultati:
• sostegno a oltre 400 000 imprese, più del doppio rispetto al livello di fine 2017;
• oltre 100 000 nuovi posti di lavoro creati rispetto ai 40 000 creati fino al 2017;
• oltre 170 000 famiglie con un consumo energetico migliorato, il doppio rispetto al numero raggiunto
complessivamente nei quattro anni precedenti;
• 27,5 milioni di persone che beneficiano di migliori servizi sanitari, oltre 10 milioni in più rispetto alla
fine del 2017.
Per valutare la performance del FESR e del Fondo di coesione occorre tenere conto di diversi elementi
particolari. Le risorse del FESR e del Fondo di coesione sono impegnate per il periodo 2014-2020, ma i
costi sono ammissibili fino alla fine del 2023. Di conseguenza il FESR e il Fondo di coesione hanno un
periodo di attuazione di 10 anni. Per le politiche di investimento a lungo termine vi è sempre uno
sfasamento nel tempo tra la programmazione, la selezione delle operazioni, l'attuazione e i risultati.
L'adozione tardiva del quadro legislativo 2014-2020 per la politica di coesione da parte dei colegislatori
ha contribuito al ritardo nell'attuazione. L'esperienza passata dimostra che la maggior parte dei risultati
tangibili si concretizza solo nella seconda metà del ciclo di programmazione, con un andamento che
ricalca da vicino quello dell'esecuzione finanziaria: tendenzialmente lento nei primi anni del periodo di
esecuzione e successivamente con una notevole accelerazione. Quanto precede è confermato da una
serie di indicatori di performance relativi sia al FESR che al Fondo di coesione, i cui valori per il 2018
mostrano un forte aumento rispetto ai risultati complessivi del periodo 2014-2017.
Le risultanze relative ai periodi di programmazione precedenti che si riverberano sui programmi
specifici analizzati possono far emergere questioni da riesaminare nel periodo 2014-2020, ma non
riflettono necessariamente la performance dell'attuale periodo di programmazione.
Sebbene l'obiettivo strategico generale della politica di coesione sia di ridurre le disparità territoriali,
economiche e sociali all'interno degli Stati membri e tra di essi, gli oltre 300 programmi operativi
nazionali e regionali finanziati dal FESR e dal Fondo di coesione stanno investendo in un'ampia gamma
di azioni adattate alle particolari esigenze di sviluppo delle regioni. Gli indicatori utilizzati per fissare
gli obiettivi e riferire in merito alla performance sono conformati alle azioni specifiche finanziate dai
programmi operativi. Nelle sue relazioni ad alto livello sulla performance, la Commissione si concentra
sugli indicatori comuni utilizzati da più programmi, aggregati a livello dell'UE. Si stima che gli
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indicatori comuni coprano il 50-60 % delle azioni finanziate. Pur non essendo utilizzati nelle relazioni
ad alto livello della Commissione, gli indicatori specifici per programma, che sono ugualmente
pertinenti per valutare la performance dei fondi a livello nazionale e regionale, servono a monitorare la
performance di un programma specifico conformemente alle specifiche esigenze regionali. La
valutazione della performance effettuata dalla Commissione tiene conto di tutti i risultati degli
indicatori comunicati dai programmi operativi.
Secondo la Commissione, i dati di monitoraggio disponibili indicano che, al di là degli importanti
risultati tangibili finora conseguiti, i progressi nell'attuazione dei fondi delineano buone prospettive per
il conseguimento degli obiettivi fissati. Le risultanze preliminari sull'impatto degli interventi finanziati
nell'ambito dei programmi 2014-2020, elaborate sulla base delle valutazioni più attendibili effettuate
dagli Stati membri 1, evidenziano risultati positivi e offrono raccomandazioni su come mettere a punto
gli interventi in modo tale da consolidarne e ampliarne i benefici.
IL FESR E IL FONDO DI COESIONE (FC)
3.13 Il lavoro di valutazione e di audit svolto sui precedenti periodi di programmazione si riverbera sui
programmi specifici analizzati, ma non riflette necessariamente la performance dell'attuale periodo di
programmazione.
Il grado di valutabilità dell'impatto delle azioni politiche dipende dalla tempistica e dalla natura delle
valutazioni stabilite nella base giuridica e, in molti casi, dalla disponibilità e dalla qualità dei dati forniti
dagli Stati membri e da altri partner od organizzazioni. La valutazione dell'impatto dei programmi
implica sempre considerazioni importanti circa il tempo necessario affinché gli effetti si concretizzino.
Un'anticipazione temporale delle valutazioni comporterebbe sostanziali limitazioni dovute alla
mancanza di risultati e/o impatti non ancora concretizzatisi.
La Commissione ritiene che la tempistica delle valutazioni sia equilibrata al punto giusto per favorire
un'adeguata valutazione dell'impatto dei finanziamenti destinati alla politica di coesione. Le valutazioni
intermedie previste nella proposta di regolamento sulle disposizioni comuni della Commissione post2020 non solo forniranno contributi nella seconda parte del periodo di programmazione, ma
informeranno anche la valutazione d'impatto delle proposte legislative per il periodo di
programmazione successivo.
3.14. La valutazione ex post 2007-2013 è stata limitata dalla debolezza della definizione degli obiettivi,
dai dati di monitoraggio e dalla limitatezza delle valutazioni d'impatto nazionali. Per il periodo 20142020 si è provveduto a consolidare questi elementi mediante una definizione degli obiettivi dei
programmi più chiara e mirata, una logica d'intervento rafforzata, un ricorso più ampio a indicatori
comuni e una valutazione d'impatto obbligatoria di ciascun asse prioritario, da eseguirsi almeno una
volta durante il periodo di programmazione.
La politica di coesione contribuisce agli obiettivi delle politiche settoriali solo nella misura in cui ciò è
in linea con i suoi obiettivi. Ciò nonostante nella valutazione ex post 2007-2013 erano inclusi, tra
l'altro, pacchetti di lavoro tematici che esaminavano il contributo della politica di coesione ai settori
interessati. Anche il rapporto tra gli interventi della politica di coesione e la strategia Europa 2020 è
stato sottoposto ad esame nell'ambito di tale valutazione.
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3.15 La proposta di regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 prevede che la
Commissione effettui una valutazione intermedia di ciascun fondo entro la fine del 2024.
3.16 Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 3.13.
1) La Commissione apprezza il fatto che la Corte dei conti riconosca la pertinenza di questi fattori
(tasso di esecuzione finanziaria, progressione non lineare verso gli obiettivi degli indicatori in tempo
utile) per la valutazione della performance. Ciò induce la Commissione a riflettere in modo più positivo
sui risultati conseguiti, in particolare per i paragrafi relativi alle valutazioni degli indicatori (3.20, 3.26,
3.34, 3.42 e 3.54 della presente relazione), soprattutto tenendo conto del tasso di progressi finanziari dei
programmi operativi.
3.19 Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 3.16, punto 1).
3.20 La Commissione ritiene che la maggior parte degli indicatori sia sulla buona strada per
raggiungere i rispettivi obiettivi. I dati di monitoraggio disponibili indicano che i risultati degli
indicatori seguono da vicino il livello di spesa delle operazioni cofinanziate. Inoltre i valori degli
indicatori delle operazioni selezionate dimostrano che molti programmi sono sulla buona strada per
raggiungere i rispettivi obiettivi, in quanto esiste la riserva di progetti necessaria per conseguire i
risultati concordati nei cinque anni di attuazione rimanenti (ossia fino al 2023).
Figura 3.4
La Commissione ritiene che in generale tutti gli indicatori di performance inclusi nelle dichiarazioni
programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
Fissare gli obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che nel corso del
programma gli obiettivi diventino più facili oppure più difficili da raggiungere. Ciò potrebbe essere
dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri o di altri partner e
organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del programma.
Pertanto il fatto che un indicatore indichi o no la probabilità di raggiungere l'obiettivo non significa
necessariamente che anche il programma sia (o non sia) "sulla buona strada" per conseguire gli
obiettivi.
3.21 I programmi operativi sono la fonte dei dati relativi agli indicatori associati agli obiettivi specifici.
Gli indicatori in oggetto, in quanto parte integrante dei programmi operativi, possono essere modificati
a norma dell'articolo 30 del regolamento sulle disposizioni comuni, previa approvazione della
Commissione. Le principali ragioni alla base della modifica degli obiettivi sono: 1) le variazioni della
dotazione finanziaria; 2) l'evoluzione delle condizioni socioeconomiche; e 3) l'uso di ipotesi errate nella
fissazione iniziale degli obiettivi.
3.22 Le previsioni si basano su progetti decisi. Poiché il conseguimento degli obiettivi in termini di
output non è lineare nel tempo, le informazioni sui progetti decisi costituiscono un'importante fonte di
informazioni sull'affidabilità degli obiettivi e sulla probabilità di conseguirli.
3.26 I dati di monitoraggio disponibili indicano che i tassi di conseguimento del 2018 sono strettamente
correlati al tasso di esecuzione finanziaria alla fine del 2018 (19 % sia per il FESR che per l'FC) nel
caso di tre indicatori. Inoltre gli output previsti dei progetti selezionati mostrano valori rassicuranti per
quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi.
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3.28 La Commissione ritiene che sia la pandemia di COVID-19 a mettere a rischio il conseguimento
degli obiettivi iniziali fissati dai programmi operativi. Per consentire alla politica di coesione di reagire
agli effetti negativi immediati della crisi sul settore sanitario e sull'economia (risposta alla crisi), i
programmi hanno la possibilità di adeguare e riorientare i rispettivi obiettivi. Gli obiettivi fissati in
termini di obiettivi degli indicatori dipendono in misura significativa dall'importo del sostegno stanziato
per le azioni pertinenti. In caso di nuovi stanziamenti finanziari, erogati in conseguenza della pandemia
di COVID-19 e agevolati dalla CRII(+) (regolamento (UE) 2020/558), gli obiettivi degli indicatori sono
adeguati di conseguenza.
3.29 La Commissione ritiene che l'efficacia sotto il profilo dei costi possa essere affrontata al meglio
mediante valutazioni, poiché oltre a confrontare contributi e realizzazioni si devono prendere in
considerazione anche i diversi tipi di azioni, i diversi gruppi destinatari e le esigenze di sviluppo
specifiche delle regioni interessate.
3.31 La politica di coesione contribuisce agli obiettivi delle politiche settoriali solo nella misura in cui
ciò è in linea con i suoi obiettivi. Le sfide ancora da affrontare in questi ambiti politici non sono
attribuibili esclusivamente alla performance del FESR/FC.
Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza energetica nell'UE per il 2020, nella sua comunicazione
COM(2019)285 final la Commissione ha osservato che questi sono a rischio a causa dell'aumento dei
consumi energetici degli ultimi anni. La Commissione ha raccomandato a tutti gli Stati membri i cui
contributi non sono giudicati sufficienti al momento della valutazione di riesaminarli nell'ottica di
innalzarne il livello di ambizione.
Per quanto riguarda gli obiettivi per il 2020 in materia di energie rinnovabili, la Commissione osserva
che nel 2017 metà degli Stati membri li aveva già raggiunti o era prossimo a raggiungerli. Per gli altri
Stati membri il conseguimento degli obiettivi nazionali richiederà ulteriori sforzi. La Commissione sta
monitorando i progressi in relazione allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed è in stretto contatto con gli
Stati membri. È in corso una mobilitazione degli sforzi.
3.32 I cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori sfide odierne e l'UE ha l'ambizione di
affrontarli. Nel discorso sullo stato dell'Unione la presidente della Commissione ha annunciato
traguardi più severi in materia di emissioni di CO2 per il 2030, portando l'obiettivo da una riduzione del
40 % rispetto ai livelli del 1990 a una riduzione di almeno il 55 %. A tal fine la Commissione
riesaminerà, entro la prossima estate, tutta la legislazione dell'UE in materia di clima ed energia.
3.34 I dati di monitoraggio disponibili indicano che, tra i sei indicatori rimanenti, due presentano tassi
di realizzazione del 2018 in linea con il tasso di esecuzione finanziaria alla fine del 2018 (34 % sia per
il FESR che per l'FC). Per altri due indicatori sono stati compiuti progressi significativi rispetto all'anno
precedente. Per cinque di questi sei indicatori gli output previsti dei progetti selezionati mostrano livelli
rassicuranti per il conseguimento degli obiettivi.
3.36 Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 3.31.
3.37 Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.31.
3.38 La stessa valutazione ha inoltre concluso che tali progetti, pur essendo principalmente una risposta
a esigenze di natura ambientale, producono benefici più ampi e incidono sullo sviluppo economico e
sulla qualità della vita, in quanto consentono una gestione efficiente e sostenibile delle risorse naturali e
forniscono servizi ambientali di base a zone precedentemente non servite.
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Riquadro 3.1 Esempi della mancanza di orientamento alla performance di progetti o programmi
ambientali cofinanziati dall'UE
Per quanto riguarda i piani di gestione del rischio di alluvioni, la Commissione osserva che nel periodo
2014-2020 il FESR e l'FC hanno contribuito in misura limitata alla loro attuazione.
3.40 Oggi i rilievi del 2018 sono superati.
Ad esempio, il comune di Sofia è beneficiario di due misure, nell'ambito del programma operativo
"Ambiente" per il periodo 2014-2020, che riguardano i problemi di qualità dell'aria derivanti dal
riscaldamento domestico.
3.43 Nel periodo 2014-2020 gli indicatori di risultato nell'ambito dei programmi operativi del FESR e
dell'FC misurano gli impatti socioeconomici degli interventi mediante indicatori statistici, ai quali
contribuiscono interventi cofinanziati e fattori esterni. La Commissione non ha l'obbligo di raccogliere
informazioni a livello di progetto riguardanti, ad esempio, i risultati diretti delle operazioni.
I progetti relativi alle infrastrutture-faro nel settore dei trasporti (IFT) rappresentano grandi progetti
infrastrutturali che durano diversi decenni e nessuno dei quali è stato finora ultimato. Per i progetti in
regime di gestione diretta, al momento di effettuare la valutazione dei programmi la Commissione
utilizzerà la misurazione dell'impatto e dei risultati. Nella fase attuale, in cui vengono attuati i progetti,
tali indicatori non possono essere utilizzati per la supervisione tecnica dei progetti né per l'erogazione
tempestiva del cofinanziamento dell'UE.
3.47 Il completamento della rete transeuropea dei trasporti è una priorità assoluta per l'Unione, che
sostiene gli Stati membri in questo compito.
La Commissione osserva che sono stati compiuti buoni progressi verso il completamento della rete
centrale TEN-T, grazie al lavoro degli Stati membri e dei gestori delle infrastrutture, con il sostegno
della Commissione. Con la fissazione di una scadenza comune al 2030 per tutti gli Stati membri è stato
dato un impulso che ha fatto sì che in molti casi gli Stati membri abbiano pianificato i propri lavori in
base a tale scadenza.
Risposta della Commissione comune ai paragrafi 3.48 e 3.49.
La Commissione ritiene che il quadro TEN-T, il sostegno finanziario dell'UE e i suoi interventi politici
siano stati i principali fattori che hanno consentito la realizzazione dei progetti transfrontalieri
considerati nella relazione sulle IFT. Questi progetti complessi e impegnativi richiedono una
cooperazione continua tra gli Stati membri e un coinvolgimento significativo dei coordinatori europei.
La Commissione riconosce che i lunghi tempi di sviluppo e attuazione sono tipici per i grandi progetti
infrastrutturali, in particolare per quelli transfrontalieri. La Commissione sottolinea che i progetti
transfrontalieri sono sulla buona strada per essere realizzati entro il 2030, opinione questa condivisa
anche dagli Stati membri interessati. Sono necessari ulteriori sforzi. La Commissione continuerà a
lavorare a stretto contatto con le parti interessate. Ha previsto di proporre una revisione del regolamento
TEN-T nel 2021.
I finanziamenti della politica di coesione sono incentrati sulle esigenze di sviluppo specifiche delle
regioni interessate, al fine di contribuire al meglio agli obiettivi di tale politica. Secondo la
Commissione, occorre trovare il giusto equilibrio tra i progetti TEN-T e quelli volti a soddisfare le
esigenze locali e regionali.
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Si veda anche la risposta della Commissione al paragrafo 3.31.
3.51 La Commissione non riconosce la descrizione di un rischio accresciuto in relazione al fatto che tali
investimenti cofinanziati non sono più approvati mediante una procedura per grandi progetti. I grandi
progetti non rientrano nell'ambito dei negoziati in corso sulle normative concernenti la politica di
coesione per il periodo 2021-2027. Le autorità responsabili del programma dovranno comunque
garantire che tutti i criteri di selezione dei progetti siano applicati correttamente e, in particolare, che le
operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra importo del sostegno, attività intraprese e
conseguimento degli obiettivi. In alcuni casi ciò può comportare l'esecuzione di un'analisi costi-benefici
in linea con le migliori prassi internazionali e la normativa nazionale specifica. La Commissione
continuerà a incoraggiare gli Stati membri a migliorare ulteriormente la valutazione economica dei
progetti, anche semplificandola, in modo da garantire il miglior rapporto qualità/prezzo.
3.52 La Commissione non condivide il parere espresso dalla Corte dei conti nell'audit sulle IFT per
quanto riguarda la sostenibilità. Le linee in questione sono miste (passeggeri e merci). Tale valutazione
inoltre non tiene sufficientemente conto dell'effetto delle "IFT" sulla rete. In effetti, tali "IFT"
rappresentano segmenti strategici di corridoi più lunghi e il traffico avrà origine anche più lontano
rispetto all'ubicazione fisica del progetto.
3.56 Le risultanze di questa valutazione si riferiscono al periodo di programmazione precedente e non
riflettono necessariamente la situazione del periodo in corso.
Al momento non è disponibile alcuna valutazione per il periodo di programmazione attuale.
3.57 Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 3.13.
La Commissione ritiene che i nuovi elementi dell'approccio alla programmazione per il periodo 20142020, quali la definizione di obiettivi più chiari e mirati, le condizionalità ex ante, i collegamenti con la
governance economica dell'UE e il miglioramento del monitoraggio, siano stati introdotti al fine di
rafforzare l'orientamento strategico dei programmi.

Conclusioni
3.62 Considerando i risultati dell'esecuzione finanziaria sottostante, la Commissione ritiene che la
maggior parte degli indicatori sia sulla buona strada per raggiungere i rispettivi obiettivi. I valori degli
indicatori delle operazioni selezionate dimostrano che molti programmi sono sulla buona strada per
raggiungere i rispettivi obiettivi, in quanto esiste la riserva di progetti necessaria per conseguire i
risultati concordati nei cinque anni di attuazione rimanenti.
3.63 La politica di coesione contribuisce agli obiettivi delle politiche settoriali solo nella misura in cui
ciò è in linea con i suoi obiettivi. Le sfide ancora da affrontare in questi ambiti politici non sono
attribuibili esclusivamente alla performance del FESR/FC.
3.65 Gli indicatori comunicati dalla Commissione illustrano chiaramente il contributo del FESR e
dell'FC agli obiettivi generali e specifici. Analizzare il contributo degli interventi della politica di
coesione agli obiettivi generali e specifici, dissociandoli da fattori esterni, è un compito da svolgere ai
fini della valutazione.
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Gli Stati membri comunicano i risultati (output) per programma operativo su base annuale; tuttavia i
risultati delle valutazioni sono limitati nella prima metà del periodo di programmazione (in particolare
quelli relativi agli impatti) per il semplice motivo che la raccolta di dati non è ancora sufficiente per
costituire una solida base di valutazione.
Gli indicatori di risultato sono diventati un elemento importante dei programmi operativi nel periodo di
programmazione 2014-2020. Si tratta di una delle novità rispetto al periodo 2007-2013. Essi forniscono
materiale molto utile per le valutazioni, in particolare a livello nazionale.
Per quanto riguarda la piattaforma Open Data, il suo riconoscimento potrebbe essere confermato, tra
l'altro, dal primo premio del Mediatore europeo per la pubblica amministrazione aperta ricevuto nel
2017.
3.66 La Commissione sta monitorando attentamente l'attuazione dei programmi operativi e, se
necessario, fornisce assistenza agli Stati membri. I dati di monitoraggio disponibili mostrano che il
tasso di selezione dei progetti è a un livello comparabile a quello del periodo di programmazione 20072013, il che indica che l'attuazione sul campo procede a un ritmo simile a quello del periodo di
programmazione precedente.
La Commissione osserva che l'esecuzione del bilancio sta accelerando, come dimostrato ad esempio dal
bilancio rettificativo n. 8/2020 che risponde alla necessità di ulteriori pagamenti per la politica di
coesione in seguito all'adozione dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+).
La Commissione si impegna a riesaminare la performance e la regolarità verso la fine del periodo di
programmazione e a svolgere audit periodici per verificare la legittimità e la regolarità della spesa.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE ALLA
FINE DEL 2019
"CAPITOLO 4 – RISORSE NATURALI"
INTRODUZIONE
A partire dal 1962, anno della sua istituzione, la politica agricola comune (PAC), la più antica politica
comune dell'UE, si è costantemente evoluta per rispondere ad espliciti obiettivi del trattato riguardanti
la produttività agricola, il tenore di vita della comunità agricola, la stabilità del mercato e la
disponibilità/il prezzo dell'approvvigionamento.
Il sostegno della PAC aiuta il settore agricolo dell'UE a soddisfare la domanda pubblica di sicurezza,
protezione, qualità e sostenibilità alimentari in un mercato unico altamente integrato. In un contesto di
crescente pressione globale sulle risorse naturali, la PAC ha garantito la sicurezza alimentare a una
popolazione di circa 500 milioni di abitanti e ha gestito requisiti comuni di sostenibilità applicabili al
48 % del territorio dell'UE.
A partire dagli anni '80, la quota del bilancio generale dell'UE assegnata alla PAC si è ridotta
costantemente; nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 è stata pari al 37,6 %.
Parallelamente, un mutamento nella concezione della politica ha portato all'adozione di un approccio
aperto e orientato al mercato, in virtù del quale gli agricoltori dell'UE possono rispondere ai segnali
del mercato gestendo nel contempo le sfide legate alla scarsa redditività e i costi associati agli elevati
standard di produzione dell'UE.
Attualmente, il settore agricolo dell'UE compete, ai prezzi del mercato mondiale, nella maggior parte
dei comparti, è all'avanguardia in termini di diversità, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari ed è il
più importante esportatore mondiale di prodotti agroalimentari. Grazie alle modifiche della PAC, dal
2005 ha migliorato la produttività del 10 % (senza sacrificare una superficie agricola significativa
all'intensificazione) e ha ridotto l'uso di fertilizzanti, aumentando nel contempo le rese. Inoltre, dal
1990 ha ridotto le sue emissioni di gas a effetto serra del 24 % (sebbene non negli ultimi anni). Allo
stesso tempo, la PAC ha contribuito a preservare l'attività agricola in tutta l'UE, a evitare l'abbandono
delle terre e a ridurre il divario tra i redditi agricoli e quelli di altri settori. Tuttavia, lo sforzo di
garantire un approvvigionamento alimentare abbondante e a prezzi accessibili ha comportato un costo,
e le forti ripercussioni avutesi sul suolo, sulle risorse idriche, sull'aria e in particolare sulla
biodiversità hanno indotto la PAC a prestare sempre maggiore attenzione alla gestione delle risorse
naturali.
Per fronteggiare le numerose sfide poste al settore agricolo, la PAC tiene in considerazione il fatto che
gli obiettivi economici e ambientali possono essere raggiunti solo se perseguiti congiuntamente.
Pertanto la politica agricola comune tiene conto delle relazioni multilivello tra strumenti e obiettivi.
Al fine di valutare la performance della PAC e migliorarne l'efficienza, la Commissione ha istituito un
quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) per il periodo 2014-2020. In più, a sostegno
della propria valutazione della performance della PAC, essa monitora l'evoluzione dei mercati
agricoli, lo sviluppo rurale e l'utilizzo dei fondi della PAC basandosi su indicatori di contesto, di
realizzazione, di risultato e di impatto. La valutazione, inoltre, rappresenta uno strumento per
analizzare l'impatto degli interventi previsti dalla politica. Fornisce elementi di prova per il processo
decisionale e migliora l'efficacia, la pertinenza e l'efficienza degli interventi.
La proposta della Commissione per la futura PAC, pubblicata nel 2018, pone al centro delle priorità di
questa politica l'azione per il clima e per l'ambiente. Da parte sua, il Green Deal europeo innalza il
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livello di ambizione in questi settori e segna un ulteriore passo verso un sistema alimentare equo, sano
e rispettoso dell'ambiente, in un quadro di maggiore enfasi sulla coerenza e sulle sinergie tra le
politiche dell'UE.
La Commissione ha proposto per la futura PAC un ulteriore rafforzamento del sistema di
monitoraggio e valutazione, al fine di trovare un giusto equilibrio tra i benefici del monitoraggio e
della valutazione e i costi e l'onere amministrativo che tale sforzo comporta.

La politica agricola comune (PAC)
4.14 Il grado di valutabilità dell'impatto delle azioni della politica dipende dalla tempistica e dalla
natura delle valutazioni stabilite nella base giuridica e, in molti casi, dalla disponibilità e dalla qualità
dei dati forniti dagli Stati membri e da altri partner od organizzazioni. Un'anticipazione temporale
delle valutazioni comporterebbe sostanziali limitazioni in termini di risultati e/o impatti non ancora
concretizzatisi.
La Commissione ritiene che la tempistica delle valutazioni sia equilibrata al punto giusto per favorire
un'adeguata valutazione dell'impatto dei finanziamenti destinati allo sviluppo rurale. Una valutazione
intermedia, come quella prevista nella proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020, non solo
fornirà contributi nella seconda parte del periodo di programmazione, ma servirà anche per la
valutazione d'impatto della proposta legislativa per il periodo di programmazione successivo.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.16 a 4.21
La valutazione d'impatto che accompagna le proposte di riforma della PAC consente alla
Commissione di individuare i settori in cui è necessaria un'azione, di tradurli in obiettivi strategici
chiari e di elaborare una serie di logiche di intervento1 che coprano l'ampia gamma di interventi della
PAC.
Qualsiasi politica che intenda affrontare le numerose sfide presenti nel settore agricolo deve tenere
conto del fatto che gli obiettivi economici e ambientali possono essere realizzati solo se sono
perseguiti congiuntamente. Ciò significa che una politica agricola efficace deve rispecchiare la
relazione multilivello esistente tra strumenti e obiettivi, piuttosto che applicare una logica di
intervento semplificata. Alla luce di ciò, i valutatori della politica elaborano logiche di intervento
dettagliate e analizzano l'efficacia della PAC nel conseguimento dei suoi obiettivi.
Per quanto riguarda il periodo 2014-2020, la Commissione ha istituito un quadro comune di
monitoraggio e valutazione (QCMV) al fine di valutare la performance della PAC e migliorarne
l'efficienza. I risultati del monitoraggio e della valutazione:


contribuiscono a definire gli obiettivi delle politiche e dei programmi e vengono utilizzati per
misurarne il conseguimento a lungo termine;



contribuiscono alla rendicontabilità della spesa pubblica, svolgendo così un ruolo importante nel
rispondere alle preoccupazioni e alle domande dei cittadini in merito all'uso del denaro dei
contribuenti;



forniscono una solida base analitica per la definizione delle politiche future.

1
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A sostegno della propria valutazione della performance della PAC, la Commissione monitora
l'evoluzione dei mercati agricoli, lo sviluppo rurale e l'utilizzo dei fondi della PAC sulla base di
indicatori di contesto, di realizzazione, di risultato e di impatto.
La valutazione del QCMV rappresenta uno strumento per analizzare l'impatto degli interventi previsti
dalla politica. Fornisce elementi di prova per il processo decisionale e migliora l'efficacia, la
pertinenza e l'efficienza degli interventi. Inoltre, contribuisce a migliorare la trasparenza,
l'apprendimento e la responsabilità.
Per la dichiarazione programmatica sono stati definiti obiettivi per gli indicatori di risultato relativi sia
al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR). Alcuni di questi obiettivi sono quantificati, mentre altri (per i quali è più pertinente indicare
la "direzione di marcia" auspicata) esprimono una tendenza. Ad esempio, l'obiettivo della PAC alla
luce dell'influenza di fattori esterni, quali siccità e malattie, sul reddito degli agricoltori è contribuire a
un aumento dei redditi agricoli.
Mentre la performance della politica può essere osservata su base annuale e in modo relativamente
affidabile a livello delle realizzazioni, quando si cerca di misurare i risultati e, in particolare, gli
impatti, il forte influsso dei fattori esterni (quali eventi climatici o crisi sanitarie) diventa più rilevante.
Nondimeno, posto che un'azione della PAC si sia rivelata efficace nel conseguire il suo obiettivo, il
monitoraggio dei progressi annuali compiuti nella sua attuazione indicherà chiaramente se la PAC è o
meno sulla buona strada. Inoltre, i valori dei vari indicatori non possono essere analizzati
isolatamente, ma richiedono un'interpretazione contestuale. In ultima analisi, le valutazioni
forniscono, nella misura del possibile, dati fattuali e risultati in merito alla performance della PAC.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene di poter dimostrare che la PAC raggiunge i suoi
obiettivi ed esclude che la focalizzazione sulle realizzazioni della spesa conduca a fornire una visione
eccessivamente ottimistica di quanto conseguito. Per quanto riguarda gli esempi citati dalla Corte, è
opportuno osservare che le relazioni della Commissione sono fattuali e presentano le ultime
informazioni statistiche disponibili nonché l'utilizzo delle misure da parte degli agricoltori, analizzato
per obiettivo della PAC, in settori in cui le azioni specifiche misurate dagli indicatori di realizzazione
si sono dimostrate efficaci nel conseguire un determinato obiettivo.
Per riprendere l'esempio delle azioni per il clima (riquadro 4.1, primo punto), prima di approvare i
programmi di sviluppo rurale (PSR), la Commissione valuta il contributo degli impegni di gestione
rispetto agli obiettivi (ad es. riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra).
L'attuazione di tali impegni è destinata a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi. Quanto più
elevato è l'obiettivo da raggiungere, tanto maggiore è il contributo potenziale. Alcuni Stati membri
hanno già cercato di stimare la portata dei contributi e le valutazioni ex post forniranno un quadro più
completo.
Per quanto riguarda la banda larga nelle zone rurali (riquadro 4.1, secondo punto), esiste una
correlazione molto diretta tra le operazioni finanziate e l'impatto da conseguire. È il caso, ad esempio,
della Svezia e della Lituania. In Lituania, l'accesso alle reti a banda larga di nuova generazione (NGA)
nelle zone rurali è aumentato dal 15,6 % al 28,7 % tra il 2015 e il 2019, mentre in Svezia è salito dal
13,9 % al 40,9 %. Vi sono diversi esempi di progetti per la banda larga che sono stati resi possibili dai
contributi del FEASR 2.

2
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È importante notare che il tasso di esecuzione non riflette necessariamente il livello di avanzamento
delle misure. In molti casi la spesa è dichiarata solo dopo il completamento del progetto, pertanto
dalle cifre può risultare come non attuata una misura che è in corso di attuazione.
Figura 4.3 La Commissione ritiene che, in generale, tutti gli indicatori di performance inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
La fissazione di obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che, nel corso
della durata del programma, gli obiettivi diventino più facili oppure più difficili da raggiungere. Ciò
potrebbe essere dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri, di altri
partner e organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Pertanto, il fatto che un indicatore sia (o non sia) "sulla strada giusta" per il raggiungimento del suo
obiettivo non significa necessariamente che il programma in sé sia (o non sia) "sulla strada giusta" per
il raggiungimento dei suoi obiettivi.
I dati relativi agli indicatori dovrebbero essere sempre analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
Riquadro 4.1 - Esempi di affermazioni eccessivamente ottimistiche nell'AMPR - Cfr. risposta
della Commissione ai paragrafi da 4.16 a 4.21.
4.21 In un audit di follow-up, il servizio di audit interno della Commissione ha riconosciuto l'ampio
lavoro svolto dalla DG AGRI per preparare la PAC 2021-2027 nonché le ricadute positive sull'attuale
monitoraggio e rendicontazione della PAC 2014-2020.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.23 a 4.24
La performance della PAC può essere osservata in modo relativamente affidabile a livello degli
indicatori di realizzazione. L'influenza dei fattori esterni si fa più rilevante quando si prova a misurare
i risultati e, in particolare, gli impatti concreti. Ciò significa che gli obiettivi fissati per gli indicatori
nell'ambito dell'obiettivo "produzione alimentare redditizia" non possono essere considerati
isolatamente, ma impongono un'interpretazione contestuale. Di conseguenza, e date le particolarità del
settore agricolo, gli obiettivi contenuti nella relazione annuale di attività e nella dichiarazione
programmatica indicano la "direzione di marcia" auspicata, in quanto i valori finali dipenderanno da
una molteplicità di altri fattori. Gli indicatori presentano valori di partenza e valori-obiettivo
qualitativi che consentono alla Commissione di valutare i progressi compiuti.
I dati confermano che la PAC contribuisce a garantire un reddito agricolo sufficiente. Ad esempio, lo
studio di sostegno alla valutazione dell'impatto sulla produzione alimentare redditizia rileva che le
misure della PAC in questo settore svolgono un ruolo importante nel sostenere il reddito agricolo,
anche se questo è determinato principalmente da altri fattori, quali l'input di lavoro e l'evoluzione del
mercato. Inoltre, i pagamenti diretti contribuiscono alla stabilità del reddito agricolo, così come le
misure di mercato che concorrono a limitare la volatilità dei prezzi praticati sul mercato interno. Lo
studio dimostra che le misure della PAC mantengono i prezzi più stabili nell'UE di quanto non lo
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siano sul mercato mondiale. La Banca mondiale 3 ha rilevato che i pagamenti a titolo del "secondo
pilastro" (sviluppo rurale ecc.) contribuiscono alla crescita della produttività agricola. Inoltre, la
valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa per la PAC dopo il 2020 indica che
l'eliminazione della PAC avrebbe l'effetto di ridurre il reddito agricolo dell'UE mediamente del 18 %,
minacciando la redditività economica dell'agricoltura e l'attrattiva delle zone rurali; ciò dimostra
l'importanza della PAC e delle sue misure di sostegno al reddito.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.25 a 4.32
Ai sensi del trattato, uno dei grandi obiettivi della PAC è sostenere il reddito degli agricoltori. La
politica agricola comune persegue tale obiettivo sostenendo l'attività agricola. È pertanto ragionevole
monitorare il reddito generato da tale attività. I dati sul reddito complessivo delle famiglie agricole a
livello dell'UE sono interessanti, ma non possono stabilire la necessità di un sostegno mirato
specificamente alle attività agricole. Il "reddito disponibile delle famiglie agricole" e il "reddito
agricolo" sono concetti diversi.
I pagamenti diretti sono intesi a favorire un livello di reddito agricolo sufficiente e di fatto
contribuiscono in misura significativa a stabilizzare il reddito agricolo. L'attuale quadro giuridico
prevede diversi strumenti strategici per orientare tali pagamenti in modo più preciso (ad esempio, il
pagamento diretto medio per ettaro diminuisce con l'aumentare delle dimensioni delle aziende
agricole, mentre il reddito medio per lavoratore aumenta).
Allo stesso tempo, i pagamenti diretti sembrano concentrati in quanto il 20 % dei beneficiari riceve
l'80 % del sostegno. Tuttavia, è opportuno sottolineare che le aziende agricole professionali a
conduzione familiare che gestiscono tra i 5 e i 250 ettari ricevono il 71,5 % del totale dei pagamenti
diretti. Inoltre, la percentuale riflette esattamente la concentrazione dei terreni. Infine, la percentuale
non è di per sé un aspetto importante: ciò che conta è migliorare ulteriormente la distribuzione dei
pagamenti diretti in termini di equità, efficacia ed efficienza. È esattamente a questo che punta la
proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020 attraverso l'inserimento di diversi nuovi
strumenti atti a garantire una distribuzione più equa ed efficace dei pagamenti diretti.
4.26 La Commissione ritiene che, considerata la forte crescita della produttività del lavoro nel settore
agricolo, la stabilità della percentuale non sia in contrasto con l'obiettivo dell'intervento di accrescere
il reddito individuale delle persone addette all'agricoltura.
4.27 Il reddito da impresa per unità lavorativa familiare è fornito solo a livello di settore agricolo e
non può essere ripartito per età.
Per quanto riguarda il reddito disponibile delle famiglie agricole, si veda la risposta ai paragrafi da
4.25 a 4.32.
4.32 La clausola dell'"agricoltore vero e proprio" proposta dalla Commissione impone agli Stati
membri di escludere dai pagamenti diretti coloro che esercitano un'attività agricola senza dipendere
dall'agricoltura per guadagnarsi da vivere (in quanto tale attività costituisce solo una parte
insignificante della loro attività economica complessiva).

3

IT

Banca mondiale (2017), Thinking Common Agricultural Policy: Supporting Agricultural Jobs and Incomes
in the EU. Relazione economica periodica 4. Washington DC. Banca internazionale per la ricostruzione e lo
sviluppo. Banca mondiale. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-WorldBank-Report-on-the-EU.pdf.

IT

346
Tabella 4.1 - La Commissione è del parere che, nell'analizzare l'efficacia delle misure relative al latte
scremato in polvere, i valutatori non le abbiano giudicate in rapporto alle alternative disponibili alla
luce del quadro giuridico.
La Commissione ritiene che l'aiuto all'ammasso privato abbia sostenuto gli operatori economici
mentre erano alla ricerca di sbocchi alternativi. L'acquisto di grandi quantitativi nell'ambito
dell'intervento pubblico ha permesso di arrestare i cali dei prezzi, anche se ha pesato sull'equilibrio del
mercato di riferimento e ha contribuito a rallentare la ripresa dei prezzi. Nel 2018/2019, quando le
condizioni di mercato lo hanno permesso, le scorte sono state rivendute sul mercato in un lasso di
tempo relativamente breve.
4.34 La Commissione ribadisce l'osservazione già formulata in risposta alla stabilizzazione del reddito
degli agricoltori (relazione speciale n. 23/2019 della Corte dei conti europea), vale a dire che per il
tipo di prodotto in questione non esistevano sbocchi alternativi al mercato russo che potessero essere
prontamente sfruttati. Il mercato russo assorbiva 2 milioni di tonnellate di prodotti ortofrutticoli,
comprese 700 000 tonnellate di mele "Idared" coltivate in Polonia, per le quali non esisteva una
domanda sostitutiva in altri paesi. In tali circostanze, l'adeguamento ai nuovi mercati doveva
necessariamente essere graduale, per cui il sostegno dell'UE è stato ridotto per gradi nel corso del
periodo.
I servizi della Commissione stanno attualmente lavorando a una modifica giuridica per far fronte al
rischio di sovracompensazione.
4.35 La percentuale di aziende agricole che partecipano ai vari regimi di gestione del rischio del
FEASR è in certa misura inferiore al previsto. Tuttavia, la Commissione osserva qualche variazione
tra i diversi strumenti offerti ed il crescente interesse degli Stati membri a progettare strumenti
adeguati nei loro piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare alla luce delle numerose e crescenti
sfide che gli agricoltori si trovano oggi ad affrontare. La Commissione è determinata a migliorare la
situazione nell'ambito della futura PAC; per questo motivo ha proposto di rendere obbligatori per gli
Stati membri gli strumenti di gestione del rischio e di migliorarne ulteriormente l'attrattiva e la
versatilità, parallelamente ad altri strumenti della PAC, onde conferire maggiore resilienza al settore.
4.36 Il miglioramento della redditività delle aziende agricole richiede tempo e l'efficacia del sostegno
non è misurabile su base annua. Poiché molti progetti, come gli investimenti, hanno una durata
superiore a un anno e i risultati sono comunicati solo al loro completamento, accade solitamente che i
pertinenti indicatori di obiettivi aumentino verso la fine del periodo di programmazione. Dalle prime
valutazioni emerge già che le misure di sviluppo rurale stanno incidendo in maniera positiva sugli
indicatori della PAC "reddito da impresa in agricoltura" e "reddito dei fattori in agricoltura". Inoltre,
queste valutazioni rilevano che il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce a rafforzare la
competitività attraverso la ristrutturazione e l'ammodernamento del settore e il miglioramento delle
relazioni tra le aziende agricole e il mercato 4.
Inoltre, la Banca mondiale 5 ha rilevato che, attraverso il loro contributo alla crescita della
produttività agricola, i pagamenti a titolo del "secondo pilastro" svolgono un ruolo importante
nell'aumentare la competitività.

4
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4.38 Le misure della PAC sostengono pratiche vantaggiose per le risorse naturali e il clima. Il
monitoraggio annuale del loro utilizzo sta già fornendo preziose indicazioni sulla capacità della PAC
di ottenere risultati in questi settori. La misurazione dei vantaggi reali che ne ha tratto l'ambiente può
essere eseguita solo mediante valutazioni e dopo un certo lasso di tempo.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.39 a 4.43
Nell'ambito della PAC, alcuni strumenti chiave mirano a promuovere l'uso sostenibile delle risorse
naturali interagendo con altri strumenti della stessa politica. Gli effetti dei singoli strumenti politici
non possono essere isolati nelle tendenze osservate, che sono il risultato di diversi fattori.


Le norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono parte integrante della
"condizionalità": riflettono le pratiche di base che non sono sostenute dai finanziamenti della PAC
e costituiscono una componente del quadro di riferimento per le pratiche più rigorose che sono
invece oggetto di sostegno. Gli Stati membri dispongono di un certo margine di flessibilità per
fissare le norme nazionali in materia di BCAA, al fine di tenere conto delle esigenze e delle
situazioni nazionali, ma esiste un quadro comune obbligatorio a livello dell'UE che favorisce la
parità di condizioni.



L'"inverdimento" rappresenta la componente climatico-ambientale dei pagamenti diretti, che
ricompensa gli agricoltori per la fornitura di beni pubblici sulla base di obblighi specifici. Quanto
maggiore è la superficie soggetta agli obblighi di inverdimento, tanto maggiore è il contributo
all'obiettivo climatico-ambientale. L'inverdimento non modifica necessariamente le pratiche degli
agricoltori quando queste corrispondono già a un livello sufficiente di ambizione, ma, nel caso in
cui non si attestino al livello richiesto, gli obblighi di inverdimento impongono agli agricoltori di
adattarle. In tutti i casi, l'inverdimento impedisce un'ulteriore intensificazione di dimensione
superiore a un limite stabilito a livello dell'UE.



Le misure agro-climatico-ambientali contribuiscono all'uso sostenibile delle risorse naturali e
possono trarre ispirazione da un'ampia gamma di buoni esempi attuati. Nel periodo 2014-2020
oltre il 17 % della superficie agricola utilizzata dell'UE è stato interessato da pratiche di gestione
agricola vantaggiose per la biodiversità. Tra queste figurano le pratiche sostenute nell'ambito delle
misure agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica e per Natura 2000. Sulla base del
quadro del FEASR, i programmi degli Stati membri forniscono un "menu" di impegni agroclimatico-ambientali da cui i gestori del territorio possono scegliere i più adatti alle loro
condizioni specifiche, dagli impegni di più facile adempimento e di maggiore ampiezza a impegni
molto mirati per zone limitate. Tutti questi impegni comportano pratiche agricole ambiziose dal
punto di vista ambientale che vanno sempre oltre i requisiti di condizionalità, fornendo in tal
modo beni pubblici ambientali aggiuntivi. Lo stesso approccio si applica al settore forestale,
sebbene in misura più limitata e ad oggi con un assorbimento molto inferiore da parte dei
potenziali beneficiari, a causa della natura del settore.

La proposta della Commissione per la PAC dopo il 2020 è ambiziosa riguardo agli obiettivi
ambientali e climatici dell'UE. L'"architettura verde" della futura PAC manterrà tutte le attuali
pratiche di inverdimento nell'alveo di un regime di condizionalità rafforzato. Strumenti del secondo
pilastro quali gli impegni agro-climatico-ambientali, gli investimenti non produttivi e lo scambio di
conoscenze/informazioni saranno mantenuti e rafforzati. Inoltre, la nuova PAC si avvarrà di un nuovo
strumento, quello dei regimi ecologici, per finanziare pratiche vantaggiose per l'ambiente e il clima.
Infine, un'attenzione particolare alla performance e alla pianificazione strategica di entrambi i pilastri
sarà essenziale per ottenere solidi risultati sul fronte degli obiettivi climatico-ambientali.
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Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.44 a 4.48
Nel 2018, lo studio di sostegno alla valutazione dell'impatto della PAC sui cambiamenti climatici 6 ha
concluso che la PAC dispone di strumenti efficaci per far fronte alle necessità climatiche, ma che
l'impatto di tali strumenti è difficile da misurare in quanto influenzato da una combinazione di fattori.
Garantire la "gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima" è uno dei tre obiettivi
centrali della PAC. Le forme di uso del suolo e le pratiche di gestione del territorio rispettose del
clima e il finanziamento di investimenti rispettosi del clima sono sostenuti attraverso una
combinazione di strumenti della PAC, obbligatori e volontari. Dal 1990 le emissioni del settore
agricolo sono state ridotte del 20 % e la PAC ha contribuito a questo risultato. Tuttavia, è vero che le
emissioni sono stabili ormai da qualche anno, forse perché:




l'agricoltura è un settore in cui la riduzione delle emissioni diverse dalla CO2 è estremamente
difficoltosa 7 e in cui il potenziale di mitigazione è inferiore rispetto ad altri settori 8 a causa della
natura biologica delle emissioni e delle molteplici funzioni assolte dal settore (sicurezza
alimentare, occupazione e reddito ecc.);
le politiche dell'UE non fissano obiettivi specifici per settore. Spetta a ciascuno Stato membro
stabilire, sulla base del rapporto costo/efficacia e del potenziale di mitigazione delle azioni, come
e in quali settori intervenire per ridurre le emissioni. Poiché l'agricoltura ha un potenziale inferiore
di riduzione delle emissioni, gli Stati membri potrebbero aver deciso di intervenire in primis in
altri settori.

La Commissione ha recentemente adottato una comunicazione 9 in cui propone un obiettivo di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il
2030 a livello dell'UE. L'agricoltura e la silvicoltura svolgeranno un ruolo cruciale nel conseguimento
della neutralità climatica da parte dell'UE entro il 2050. L'agricoltura è una componente della strategia
a lungo termine dell'UE per il 2050, che costituisce la base del Green Deal. È pienamente integrata nei
piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), nelle strategie a lungo termine della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e nei piani strategici della PAC. Se
si vuole conseguire la neutralità climatica entro il 2050, il settore deve fare la sua parte e contribuire al
raggiungimento del traguardo climatico più ambizioso fissato per il 2030.
In linea con quanto indicato nella comunicazione 10, la Commissione prevede inoltre di avviare una
campagna di revisione dei principali strumenti legislativi per conseguire il nuovo obiettivo. I piani
strategici della PAC che saranno elaborati dagli Stati membri rappresentano
un'opportunità fondamentale per destinare maggiori risorse al conseguimento di riduzioni durevoli
delle emissioni nell'agricoltura, migliorando nel contempo la sostenibilità economica e ambientale del
settore e la sua resilienza.
Il Green Deal così come la strategia "Dal produttore al consumatore" e il piano per l'obiettivo
climatico 2030 sottolineano i benefici di un'azione in questo settore che riduca nettamente le
6
7
8
9
10

IT

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions, 2018.
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emissioni garantendo nel contempo una continua sicurezza alimentare nell'UE. L'uso efficiente dei
fertilizzanti, l'agricoltura di precisione, il miglioramento della salute del bestiame e la digestione
anaerobica (produzione di biogas e utilizzo di rifiuti organici) sono esempi di tecnologie esistenti dal
grande potenziale non sfruttato.
La Commissione elaborerà raccomandazioni destinate agli Stati membri evidenziando i settori in cui
sono auspicate azioni nell'ambito dei piani della PAC, ponendo un accento particolare sugli obiettivi
del Green Deal.
Figura 4.9 - I numeri indicano chiaramente che le emissioni dell'agricoltura dell'UE tra il 2010 e il
2018 oscillano attorno a valori simili, senza diminuzioni o aumenti significativi, e rimangono pertanto
non conclusivi.
È probabile che le tendenze delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE-28 siano più accurate rispetto
alle singole stime annuali assolute, che non sono indipendenti l'una dall'altra. Il Gruppo
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che il grado di imprecisione nelle
tendenze delle emissioni totali di gas a effetto serra sarebbe intorno al 4-5 %.
I dati relativi alle emissioni dell'agricoltura per il 2018 sono ora disponibili e indicano una
diminuzione.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.49 a 4.51
Il FEASR contribuisce a uno sviluppo territoriale equilibrato, ma non è concepito per risolvere da solo
tutti i problemi delle zone rurali dell'UE.
La relazione "Thinking CAP" 11 della Banca mondiale sottolinea che la PAC partecipa alla riduzione
della povertà e alla creazione di posti di lavoro migliori per gli agricoltori in tutta l'UE. Essa conclude
che la PAC ha un raggio di azione molto ampio e può essere un potente strumento di trasformazione
strutturale. Il divario tra i redditi agricoli e i redditi di altri settori si sta colmando e i redditi agricoli
stanno convergendo su tutto il territorio dell'UE. A questi risultati contribuiscono entrambi i pilastri
della PAC. Una prossima valutazione dell'impatto della PAC sullo "sviluppo territoriale equilibrato"
(che sarà pubblicata nel 2021) fornirà ulteriori approfondimenti.
Il QCMV contiene un ampio ventaglio di indicatori utili a monitorare i progressi compiuti rispetto
all'obiettivo generale "sviluppo territoriale equilibrato"; tra questi figurano i tassi di
occupazione/disoccupazione
e
la
struttura
dell'economia
(cfr.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf). Altrettanto dicasi per la proposta per la futura PAC (allegato I della
proposta di regolamento sui piani strategici della PAC).
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.52 a 4.54
La PAC contribuisce al ricambio generazionale nel settore agricolo, con ricadute positive
sull'occupazione.

11
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Obiettivi come il ricambio generazionale nell'agricoltura e la creazione di posti di lavoro nelle zone
rurali non possono essere conseguiti da un unico strumento di sostegno, ma sono il risultato di
sinergie tra i vari strumenti nazionali e dell'UE e lo specifico contesto nazionale o regionale. La PAC
offre una serie di strumenti che apportano un contributo in questo senso. A causa della natura dei
progetti finanziati (in particolare nel caso di LEADER), la creazione di posti di lavoro si concretizza
solo dopo un certo periodo di tempo. In più, in molti casi non viene riconosciuto il merito diretto del
sostegno del FEASR, che pure crea le condizioni per l'incontro tra l'offerta di posti di lavoro e le
persone che servono per ricoprirli.
Un recente studio di sostegno alla valutazione 12 suggerisce che le misure della PAC per i giovani
agricoltori hanno un impatto positivo sull'occupazione e sul ricambio generazionale (rispetto allo
scenario controfattuale) e ciò vale anche per il sostegno del FEAGA. Queste misure hanno un effetto
rilevante sul rendimento e sulla resilienza delle aziende agricole. Tuttavia, anziché incoraggiare la
successione, è più probabile che migliorino la sostenibilità socioeconomica delle aziende agricole
dopo il subentro dei giovani agricoltori.
Il contesto socioeconomico nelle zone rurali e le barriere all'ingresso per i giovani agricoltori (come i
prezzi dei terreni e l'accesso al capitale) costituiscono per i nuovi operatori seri fattori deterrenti che la
PAC da sola non è in grado di superare.
La proposta legislativa della Commissione per la PAC dopo il 2020 prevede un nuovo quadro di
sostegno per i giovani agricoltori, con maggiori sinergie tra il sostegno del primo e del secondo
pilastro, al fine di garantire la coerenza tra gli interventi, soluzioni mirate e su misura, e massimizzare
l'utilizzo efficace rispetto ai costi di tutte le risorse disponibili, nel modo più consono alle condizioni
locali e alle esigenze reali. Poiché il ricambio generazionale è condizionato da fattori nazionali, gli
Stati membri dovranno esaminare l'interazione tra gli strumenti nazionali e gli interventi dell'UE e
garantire la coerenza.
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.55 a 4.57
Il FEASR fornisce un'ampia gamma di strumenti di sostegno agli investimenti nelle zone rurali,
abbracciando diversi tipi di investimenti e obiettivi di sviluppo rurale. Coprire la totalità dei progetti
con una serie limitata di indicatori non è possibile. In più, l'efficacia del sostegno può essere verificata
solo mediante valutazioni, utilizzando informazioni supplementari per l'analisi. La Commissione ha
proposto soluzioni per rimediare a una serie di problemi relativi al sistema di monitoraggio e
valutazione per il periodo di programmazione 2014-2020, ma occorrerà sempre trovare il giusto
equilibrio tra i benefici derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione e i costi e l'onere
amministrativo che essi comportano. Per quanto riguarda la copertura della banda larga nelle zone
rurali, si veda anche la risposta relativa al riquadro 4.1.
4.58 Nel contesto dello sviluppo rurale, i risultati attesi e i corrispondenti target sono stabiliti a livello
degli obiettivi (aspetti specifici) e non a livello delle singole misure. Sono utilizzati per stabilire i
target operativi da raggiungere attraverso l'attuazione di una serie di misure di sostegno pertinenti
nell'ambito dei PSR. Dato l'elevato numero di possibili misure, gli indicatori di risultato definiti a tale
livello non potrebbero essere indicatori operativi. Tuttavia, oltre agli indicatori comuni, gli Stati
membri possono stabilire indicatori specifici per programma al fine di monitorare risultati specifici
nell'ambito dei rispettivi PSR.

12
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CONCLUSIONI
Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 4.59 a 4.60
La Commissione ritiene che la relazione annuale 2019 sulla gestione e il rendimento fornisca
adeguate informazioni quantificate sui risultati e sull'impatto della PAC e presenti una descrizione
equilibrata di quanto conseguito dalla politica, concentrandosi sia sulle realizzazioni che sui risultati.
Il monitoraggio continuo da parte della Commissione dell'evoluzione dei mercati agricoli, dello
sviluppo rurale e dell'utilizzo dei fondi della PAC attraverso l'analisi del contesto, delle realizzazioni,
dei risultati e degli indicatori a sostegno della sua valutazione della performance di questa politica
genera informazioni che col tempo sono divenute sempre più trasparenti, di facile utilizzo e
tempestive, e ha costituito la base per le analisi interne ed esterne della performance della PAC. Tutto
questo non sarebbe stato possibile se le informazioni non fossero state quantificate.
Mentre la performance della politica può essere osservata su base annuale e in modo relativamente
affidabile a livello delle realizzazioni, quando si cerca di misurare i risultati e, in particolare, gli
impatti, il forte influsso dei fattori esterni (quali eventi climatici o crisi sanitarie) diventa più rilevante.
Nonostante i limiti che ne derivano, i progressi annuali di attuazione di un'azione della PAC
indicheranno chiaramente se essa è sulla buona strada per conseguire il proprio obiettivo e
contribuiranno alla valutazione della sua efficacia.
Qualsiasi politica che intenda affrontare le numerose sfide poste al settore agricolo e alle zone rurali
deve tenere conto del fatto che gli obiettivi economici e ambientali possono essere realizzati solo se
vengono perseguiti congiuntamente. È importante esaminare gli indicatori nel loro contesto più ampio
e alla luce di potenziali sinergie/compromessi anziché isolatamente.
Di conseguenza, una politica agricola efficace deve rispecchiare le relazioni multilivello tra strumenti
e obiettivi, anziché applicare una logica di intervento semplificata, in modo da cogliere sia le tensioni
che le opportunità create da tutti i tipi di pratiche agricole moderne in termini di efficienza economica
e ambientale. La logica di intervento dettagliata della PAC è rispecchiata nella valutazione d'impatto
della Commissione del 2018 ed è sviluppata in ciascuna delle valutazioni, che esaminano in dettaglio
l'efficacia della politica nel conseguimento dei suoi obiettivi.
4.61 Cfr. primo paragrafo della risposta della Commissione al paragrafo 4.14.
4.62 Considerata l'influenza che fattori esterni, quali siccità o malattie, esercitano sul reddito degli
agricoltori, l'obiettivo della PAC è contribuire a un aumento dei redditi agricoli. Inoltre, il sostegno
allo sviluppo rurale contribuisce a rafforzare la competitività attraverso la ristrutturazione e
l'ammodernamento del settore agricolo dell'UE e il miglioramento delle relazioni tra le aziende
agricole e il mercato13.
4.63 L'attuale quadro d'azione dell'UE per il clima non stabilisce obiettivi specifici per settore, ma
prevede obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni nei settori che non rientrano nel sistema di
scambio delle quote di emissione, tra cui l'agricoltura, i trasporti, i rifiuti e l'edilizia. Ciascuno Stato
membro decide, sulla base del rapporto costo/efficacia e del potenziale di mitigazione delle azioni,
come e in quali settori intervenire per ridurre le emissioni. Poiché l'ulteriore riduzione delle emissioni
in agricoltura comporta costi piuttosto elevati rispetto ad altri settori, gli Stati membri potrebbero aver
deciso di intervenire in primis in altri settori. Tuttavia, la maggiore ambiziosità del nuovo piano per
13
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l'obiettivo climatico 2030 richiederà una nuova valutazione del quadro attuale e pertanto a metà del
2021 vi saranno proposte per i settori pertinenti.
4.64 Il bagaglio di informazioni disponibili sulla PAC è molto ampio; inoltre i ricercatori possono
accedere a informazioni più dettagliate concernenti gli indicatori (peraltro numerosissimi) del QCMV.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE ALLA
FINE DEL 2019
CAPITOLO 5 – SICUREZZA E CITTADINANZA
INTRODUZIONE
Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) promuove una gestione efficiente dei flussi
migratori e l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio comune dell'Unione in materia
di asilo e migrazione. Esso sostiene azioni in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la
ricollocazione, la migrazione legale e l'integrazione di cittadini di paesi terzi, nonché le operazioni di
rimpatrio.
Nell'attuale QFP, la Commissione ha concentrato il sostegno erogato nell'ambito dell'AMIF sulla
fornitura di risposte efficaci alla crisi dei rifugiati, garantendo in tal modo l'attuazione dell'agenda
sulla migrazione. Il meccanismo di pronto intervento flessibile ("assistenza emergenziale"),
amministrato dalla Commissione in regime di gestione diretta, è considerato uno strumento
particolarmente efficace per far fronte a esigenze impreviste. In tale contesto una priorità importante
era conseguire un maggiore allineamento dell'AMIF agli obiettivi strategici e alle esigenze operative
specifiche, in modo da sostenere efficacemente le soluzioni proposte alla crisi dei rifugiati e rafforzare
le sinergie e la complementarità tra l'AMIF e altri strumenti di finanziamento dell'UE (in particolare i
fondi strutturali e di investimento europei, lo strumento di cooperazione allo sviluppo e gli strumenti
dell'UE per gli aiuti umanitari).
Le relazioni sulla performance del Fondo attuato in regime di gestione concorrente vengono redatte a
intervalli regolari e a due livelli: il primo consiste nel monitoraggio dei dati che gli Stati membri
raccolgono e trasmettono alla Commissione nelle loro relazioni annuali di attuazione. Tali dati
riguardano gli indicatori stabiliti nel regolamento che istituisce l'AMIF (regolamento (UE)
n. 516/2014). Il secondo livello delle relazioni sulla performance è costituito dalle valutazioni. La
normativa attualmente in vigore impone agli Stati membri e alla Commissione di effettuare
valutazioni intermedie ed ex post. Ciascuno di questi due insiemi di dati persegue una finalità diversa.
Mentre i dati di monitoraggio forniscono una panoramica dei progressi compiuti nell'attuazione del
Fondo, le valutazioni esaminano l'impatto del sostegno. La valutazione ex post della Commissione
esaminerà in particolare l'impatto sulla gestione efficace dei flussi migratori verso l'Unione, lo
sviluppo del sistema europeo comune di asilo e il trattamento equo e paritario dei cittadini di paesi
terzi. La valutazione intermedia è stata completata nel giugno 2018. A causa dell'adozione tardiva
della normativa, che ha causato ritardi nell'avvio dell'attuazione dei programmi, la valutazione
intermedia ha fornito solo un primo esame della fase iniziale di attuazione dell'AMIF. La valutazione
ex post della Commissione, prevista per la fine di giugno 2024, fornirà una valutazione molto più
esaustiva della performance dell'AMIF.
Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)
5.10 Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione fornisce i mezzi finanziari per portare avanti l'agenda
globale dell'UE in materia di migrazione nel periodo 2014-2019, in un contesto instabile e a fronte di
una situazione migratoria complessa.
Figura 5.3 - L'attuazione del programma durerà fino alla fine del 2022, dopodiché la Commissione
valuterà infine la performance dell'AMIF rispetto agli obiettivi. L'articolo 57 del regolamento (UE)
n. 514/2014 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione le loro valutazioni ex post entro
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dicembre 2023. Sulla base di tali relazioni la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, la
valutazione ex post.
Figura 5.4 - La Commissione ritiene che in generale tutti gli indicatori di performance inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
Fissare gli obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che nel corso del
programma gli obiettivi diventino più facili oppure più difficili da raggiungere. Ciò potrebbe essere
dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri o di altri partner e
organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Pertanto il fatto che un indicatore indichi o no la probabilità di raggiungere l'obiettivo non significa
necessariamente che anche il programma sia (o non sia) "sulla buona strada" per conseguire gli
obiettivi.
I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
5.14 Né il regolamento (UE) n. 516/2014 né l'allegato IV dello stesso, che definisce gli indicatori
comuni, li classificano come indicatori di output o di risultato.
5.15 Poiché gli indicatori sono utilizzati per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione dei
programmi nazionali, gli obiettivi sono fissati all'inizio del periodo di programmazione e sono
generalmente rivisti al rialzo o al ribasso quando vengono aggiunti finanziamenti supplementari ai
programmi nazionali. Il superamento degli obiettivi è di per sé indice della possibilità di conseguire
ulteriori incrementi di efficienza.
5.16 L'audit di follow-up effettuato nel 2020 dal servizio di audit interno ha concluso che la
raccomandazione è stata attuata in modo adeguato ed efficace.
5.17 Gli li obiettivi sono fissati dagli Stati membri nei rispettivi programmi nazionali all'inizio del
periodo di programmazione e sono adattati quando vengono stanziati finanziamenti supplementari ai
programmi nazionali.
Per quanto riguarda la valutazione delle esigenze:
-

ogni programma analizza le esigenze nei vari settori coperti dal programma (sezione 2 dei
programmi approvati). Tali esigenze costituiscono la base per determinare lo stanziamento dei
finanziamenti e, di conseguenza, il livello degli obiettivi. Pertanto gli obiettivi fissati dagli Stati
membri e approvati dalla Commissione sono considerati informazioni pertinenti per la
valutazione dei progressi nell'ambito dell'AMIF;

-

la valutazione intermedia ha concluso che gli interventi sostenuti dall'AMIF corrispondevano alle
esigenze individuate dagli Stati membri (si veda il paragrafo 5.20 e il testo nel riquadro 5.1).

Gli Stati membri non hanno l'obbligo giuridico di raccogliere e comunicare informazioni quantitative
sulle loro esigenze complessive. Quanto precede è in linea con l'impegno assunto dalle tre istituzioni
nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", che prevede di introdurre, ove opportuno,
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prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di
regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri.
5.18 Tutte le domande EMAS presentate sono valutate conformemente al regolamento finanziario,
sulla base di diversi criteri, anche se l'obiettivo generale (impatto previsto) e la risposta all'assistenza
emergenziale sono in linea con il Fondo e gli obiettivi strategici e se gli obiettivi specifici fissati
(risultati attesi) contribuiscono all'obiettivo generale. Per ogni obiettivo specifico vengono definiti
indicatori appropriati per misurare il progresso del relativo conseguimento, tra cui unità di misura,
valore di riferimento e obiettivo, che vengono monitorati per tutta l'attuazione della convenzione di
sovvenzione, al fine di garantire che la spesa sia effettuata come previsto. Durante l'intero periodo di
attuazione dell'assistenza EMAS, la Commissione monitora la performance in termini di efficacia ed
efficienza dell'uso dei fondi dell'UE, garantendo la complementarità con altri fondi e azioni dell'UE. I
dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
Per quanto riguarda il futuro AMF, a seguito della raccomandazione della Corte dei conti e a
condizione che sia adottata la normativa pertinente per il QFP 2021-2027, la Commissione elaborerà
criteri per l'assegnazione dei fondi EMAS entro il 30 giugno 2021.
5.19 Le informazioni sull'economia e l'efficienza dei programmi non sono disponibili su base annua.
Questi aspetti derivano in larga misura dal quadro normativo e sono generalmente misurati a più
lungo termine.
Una valutazione più completa della performance dei programmi di spesa è effettuata nel contesto
delle valutazioni utilizzando tutte le informazioni qualitative e quantitative disponibili. Le
informazioni sull'efficienza sono raccolte nel quadro delle valutazioni. Il regolamento (UE)
n. 514/2014 stabilisce che per l'AMIF devono essere effettuate due valutazioni: una intermedia nel
2017 e una ex post alla fine del programma.
I risultati della valutazione intermedia del 2017 sono stati descritti nelle dichiarazioni programmatiche
del progetto di bilancio 2020.
Entro il 31 dicembre 2023 gli Stati membri presenteranno una relazione di valutazione ex post sugli
effetti delle azioni nell'ambito dei loro programmi nazionali, ed entro il 30 giugno 2024 la
Commissione presenterà una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle basi giuridiche. La
valutazione ex post della Commissione esaminerà altresì l'impatto dei regolamenti specifici sullo
sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di contributo a un insieme selezionato
di obiettivi.
5.20 In generale il Fondo ha generato un importante valore aggiunto dell'UE, nonostante le
dimensioni relativamente modeste dei fondi rispetto alle importanti sfide poste dalla crisi migratoria.
5.23 Primo punto - L'importo dei finanziamenti erogati dall'AMIF in questo settore è relativamente
limitato rispetto alle esigenze complessive degli Stati membri. È chiaro che il Fondo non soddisferà il
100 % delle necessità. L'AMIF tuttavia può fornire un contributo positivo.
Le esigenze che gli Stati membri intendono soddisfare con il Fondo sono indicate nel programma
nazionale (sezione 2) all'inizio del periodo di programmazione.
La valutazione intermedia ha concluso che gli interventi sostenuti dall'AMIF corrispondevano alle
esigenze individuate dagli Stati membri (si veda il paragrafo 5.20 e il testo nel riquadro 5.1).
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Inoltre la valutazione ex post esaminerà se gli effetti delle azioni finanziate dall'AMIF nell'ambito dei
programmi nazionali abbiano effettivamente contribuito a soddisfare tali esigenze.
Secondo punto - Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 5.15.
5.24 Il sostegno erogato per mezzo dell'AMIF ha fornito un contributo decisivo allo sviluppo di
programmi e attività di reinsediamento da parte di un'ampia maggioranza degli Stati membri. Il
numero di reinsediamenti nell'UE è in costante aumento dal 2015. Anche se la pandemia di COVID19 ha temporaneamente interrotto i reinsediamenti (sebbene dopo la fine dell'estate le operazioni di
reinsediamento siano riprese lentamente in alcuni Stati membri), nel complesso la Commissione
ritiene che, con oltre 60 000 reinsediamenti completati entro il 2019, questa strategia possa essere
considerata un successo su cui la Commissione baserà le sue azioni future.
5.25 L'AMIF può contribuire alla convergenza dei tassi di riconoscimento rafforzando la
cooperazione tra gli Stati membri. Il trattamento delle domande di asilo rimane tuttavia una questione
politica cui i finanziamenti non possono sempre porre rimedio.
5.26 Secondo la relazione dell'EASO sulle tendenze in materia di asilo del 2020, non tutti gli Stati
membri hanno accumulato notevoli ritardi nel trattamento delle domande di asilo. La relazione rileva
che i ritardi sono diminuiti in Germania e che il numero di cause pendenti era considerevole e in
crescita in Belgio, Grecia, Francia e Spagna.
Il 23 settembre 2020, a seguito di intense consultazioni con il Parlamento europeo, gli Stati membri e
vari portatori di interessi, la Commissione ha adottato il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, che
affronta tutti i diversi elementi necessari per un approccio europeo globale alla migrazione.
Il patto propone procedure più efficienti e più rapide introducendo una procedura integrata di frontiera
che prevede accertamenti preliminari all'ingresso per l'identificazione di tutte le persone che
attraversano le frontiere esterne dell'UE senza autorizzazione o che sono sbarcate in seguito a
un'operazione di ricerca e soccorso. Tali accertamenti comprendono controlli sanitari e di sicurezza, il
rilevamento delle impronte digitali e la registrazione nella banca dati Eurodac. Dopo gli accertamenti
le persone possono essere instradate verso la procedura appropriata, sia questa una procedura alla
frontiera per determinate categorie di richiedenti o una procedura ordinaria di asilo. Questa procedura
di frontiera permetterà un'adozione rapida delle decisioni in materia di asilo o rimpatrio.
5.27 La Commissione presenta qui di seguito le azioni intraprese dalla pubblicazione, un anno fa,
della relazione n. 24/2019 della Corte dei conti europea:
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-

l'EASO ha sensibilmente aumentato il sostegno in Grecia attraverso il piano operativo concluso
tra l'EASO e la Grecia nel dicembre 2019. Sulla base di tale piano l'Agenzia sta già intensificando
la sua presenza operativa a sostegno delle autorità greche. Il personale dell'EASO dispiegato
raddoppierà, passando da circa 500 a oltre 1000 unità nel corso del 2020, e si adopererà per
sostenere il servizio greco per l'asilo, l'unità Dublino nazionale, il servizio di accoglienza e
identificazione e l'autorità di ricorso;

-

il 28 gennaio 2020 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e il governo greco hanno
firmato un accordo sulla sede per il distacco dell'ufficio operativo dell'EASO in Grecia. Tale
accordo fornisce chiarezza giuridica e amministrativa allo status dell'EASO in Grecia, in quanto
consente all'Agenzia di sostenere le autorità greche competenti in materia di asilo e accoglienza
con maggiore efficacia;
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-

la Commissione fornisce già assistenza EMAS alla Grecia al fine di sostenere il servizio greco per
l'asilo (in quanto beneficiario) a fare fronte all'arretrato dei casi di asilo e a espletare altre attività
volte a garantire una procedura di asilo equa ed efficiente in Grecia. L'EASO, nell'ambito del suo
più recente piano operativo, sostiene anche le operazioni del servizio greco per l'asilo;

-

anche il programma nazionale greco dell'AMIF (gestione concorrente) sostiene le attività e il
funzionamento del servizio greco per l'asilo;

-

per quanto riguarda l'Italia, la Commissione ha espresso preoccupazione all'autorità responsabile
dell'AMIF in merito alla capacità di trattare l'elevato numero di ricorsi e l'ha invitata a mettersi in
contatto con il ministero della Giustizia per valutare in che modo garantire un sostegno finanziario
a lungo termine per l'interpretazione nella fase di ricorso. In sede di riunione del comitato di
sorveglianza del programma nazionale dell'AMIF, tenutasi il 9 dicembre 2019, l'autorità
responsabile dell'AMIF ha comunicato alla Commissione di avere accolto con favore la
raccomandazione e che sarebbe intervenuta di conseguenza con il ministero della Giustizia;

-

a titolo di osservazione, secondo i dati di Eurostat il numero di casi pendenti in Grecia è diminuito
tra marzo e luglio 2020: da 112 370 alla fine di febbraio 2020 a 83 325 alla fine di luglio 2020
(ultimi dati disponibili). Tale diminuzione è probabilmente ascrivibile alla COVID-19. Inoltre il
numero di casi pendenti in Italia è sensibilmente diminuito negli ultimi due anni: da 152 420 a
fine 2017 a 47 020 a fine 2019.

5.28 Per quanto riguarda l'integrazione, nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo[1] la Commissione
ha annunciato l'intenzione di adottare un nuovo piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione entro la
fine del 2020, che fornirà orientamenti strategici e definirà azioni concrete per promuovere
l'inclusione dei migranti e una più ampia coesione sociale.
[1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo" (COM(2020)
609).
5.30 Secondo punto - Sebbene l'integrazione sia una materia complessa, in cui gli elementi che
influiscono sui risultati in termini di integrazione dei cittadini di paesi terzi sono molteplici, la
Commissione ha sostenuto, attraverso l'AMIF, un approccio olistico all'integrazione tenendo conto di
una serie di aspetti che possono influenzarne il processo. Il sostegno fornito dall'AMIF è andato oltre i
corsi di lingua e di educazione civica e ha affrontato anche questioni legate alla partecipazione attiva
alla società e all'accesso a servizi che possono avere un impatto sull'integrazione a lungo termine dei
cittadini di paesi terzi.
La Commissione desidera tuttavia sottolineare che senza corsi di lingua e di educazione civica è
difficile realizzare un'integrazione anche solo a breve termine.
Terzo punto - Il contributo dell'AMIF a questo indicatore è molto limitato, anche dal punto di vista del
bilancio generale dell'UE. La maggior parte dei finanziamenti legati all'occupabilità proviene dal
Fondo sociale europeo. La base giuridica dell'AMIF consente solo misure preparatorie prima
dell'ingresso nel mercato del lavoro. Pertanto l'evoluzione dell'indicatore di performance dei cittadini
di paesi terzi sul mercato del lavoro dipende da molti altri fattori oltre al contributo dell'AMIF
all'integrazione di detti cittadini, in particolare dall'evoluzione complessiva della situazione
economica. Il nesso tra i due dovrebbe essere analizzato alla luce di quanto precede.
5.31 Il piano d'azione della Commissione del 2016 comprendeva azioni che dovevano essere attuate
solo dalla Commissione e non dagli Stati membri e includeva incentivi non vincolanti a concentrarsi
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su determinati settori. Attualmente è in corso la valutazione dei risultati del piano d'azione da parte
della Commissione.
5.32 La Commissione vigila sul corretto recepimento delle direttive e sulla concreta applicazione di
queste, anche attraverso procedure di infrazione. Alcuni aspetti del recepimento del quadro giuridico
dell'UE relativo alla migrazione legale possono variare da uno Stato membro all'altro a causa della
presenza di varie clausole "facoltative".
5.33 Il fatto che l'attuale quadro giuridico relativo alla migrazione legale abbia avuto un impatto
limitato rispetto alle sfide migratorie complessive affrontate dall'Europa esula dall'ambito di
applicazione dell'AMIF. Non solo il Fondo dispone di risorse finanziarie relativamente limitate, ma la
definizione di una strategia globale sull'immigrazione è anzitutto una scelta politica che richiede
sostegno finanziario solo in un secondo momento.
Inoltre i risultati del vaglio di adeguatezza del 2019 per quanto riguarda l'impatto del quadro giuridico
dell'UE relativo alla migrazione legale sono più positivi. La constatazione principale è che, nel
complesso e nonostante alcune carenze, le direttive sulla migrazione legale hanno prodotto effetti
positivi che gli Stati membri da soli non avrebbero potuto raggiungere. Tutti i portatori di interessi,
compresi gli Stati membri, hanno confermato il costante valore aggiunto dell'UE derivante
dall'esistenza di un quadro giuridico comune dell'UE in materia di migrazione legale. I principali
effetti positivi individuati dalla valutazione sono:







un certo grado di armonizzazione delle condizioni, delle procedure e dei diritti, che contribuisce a
creare condizioni di parità in tutti gli Stati membri;
procedure amministrative semplificate;
maggiore certezza del diritto e prevedibilità per i cittadini di paesi terzi, i datori di lavoro e le
amministrazioni;
un migliore riconoscimento dei diritti dei cittadini di paesi terzi (in particolare il diritto di essere
trattati su un piede di uguaglianza con i cittadini nazionali in una serie di settori importanti, quali
le condizioni di lavoro, l'accesso all'istruzione e alle prestazioni di sicurezza sociale e i diritti
procedurali);
un miglioramento della mobilità all'interno dell'UE per talune categorie di cittadini di paesi terzi
(ad esempio, lavoratori soggetti a trasferimenti intra-societari, ricercatori e studenti).

5.34 Come annunciato il 23 settembre 2020 nel patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha
invitato i colegislatori a concludere rapidamente i negoziati sulla direttiva "Carta blu UE".
5.35 Per produrre risultati più tangibili in materia di rimpatrio degli immigrati irregolari, nel marzo
2017 la Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione sui rimpatri e una raccomandazione della
Commissione per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva sui rimpatri, allo scopo
di garantire che l'UE sia pronta a rispondere alle nuove sfide. Inoltre il 12 settembre 2018 la
Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sui rimpatri (rifusione) nella
quale figurava una serie di modifiche mirate che non incideva tuttavia sull'ambito di applicazione
della direttiva originaria. La direttiva sui rimpatri riveduta è intesa a massimizzare l'efficacia del
regime dell'UE in materia di rimpatri e a garantirne un'applicazione più coerente in tutti gli Stati
membri, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali e il principio di non respingimento.
La proposta modificata di regolamento sulle procedure di asilo, adottata il 23 settembre 2020
nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, segue questa linea in quanto rafforza il quadro
giuridico, operativo e istituzionale del sistema di rimpatrio dell'UE e colma le lacune in materia di
asilo. Si tratta quindi di una nuova iniziativa volta a creare un sistema europeo comune ed efficace in
materia di rimpatri, la cui colonna portante continuerà a essere la rifusione della direttiva sui rimpatri.
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La Commissione ha sempre raccomandato agli Stati membri i rimpatri volontari come opzione
preferita, in quanto più dignitosi ed efficaci sotto il profilo dei costi. Come annunciato nel nuovo patto
sulla migrazione e l'asilo, l'anno prossimo la Commissione presenterà una strategia specifica sui
rimpatri volontari e la reintegrazione.
5.38 Nonostante tutti i progetti e le iniziative messi in campo dalla Commissione, dagli Stati membri e
dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) negli ultimi anni, il numero
assoluto di rimpatri effettivi continua a diminuire, sebbene il numero di migranti costretti a lasciare il
proprio paese aumenti, seppure lentamente.
Nel contesto della crisi della COVID-19, la Commissione ha collaborato con gli Stati membri e i paesi
terzi per garantire il pieno rispetto delle precauzioni contro la COVID-19 per i rimpatriati e il
personale coinvolto e il proseguimento, nella misura del possibile, delle procedure di rimpatrio. In
particolare è stata data priorità alla promozione dei rimpatri volontari.
Il 16 aprile 2020 la Commissione ha presentato agli Stati membri orientamenti sull'attuazione delle
norme dell'UE in materia di procedure di rimpatrio nel contesto della pandemia di coronavirus. Con
ciò si risponde alla richiesta degli Stati membri di orientamenti su come garantire la continuità delle
procedure e il rispetto dei diritti fondamentali e della Carta dell'UE.
Il raggiungimento del duplice obiettivo della direttiva, ossia migliorare l'efficacia delle procedure
nazionali e garantire la tutela dei diritti dei migranti, è di fondamentale importanza.
Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo si colloca su questa linea e introduce nuove iniziative per
creare un sistema europeo comune ed efficace in materia di rimpatri che rafforzi il quadro giuridico,
operativo e istituzionale del sistema di rimpatrio dell'UE e colmi le lacune in materia di asilo. La
proposta di rifusione della direttiva sui rimpatri continuerà a essere la colonna portante di tale quadro,
unitamente alla nuova proposta che modifica la proposta di regolamento sulla procedura di asilo del
2016.
5.39 L'AMIF ha contribuito all'attuazione delle strategie di rimpatrio fornendo agli Stati membri
l'assistenza necessaria in diversi settori della politica di rimpatrio: dall'aumento della capacità di
detenzione, al miglioramento delle relative condizioni e all'assicurazione dell'attuazione delle garanzie
(ad esempio l'assistenza legale gratuita), fino alla copertura dei costi delle operazioni di rimpatrio nei
casi in cui Frontex non poteva offrire sostegno o tale assistenza non era considerata necessaria dagli
Stati membri.
5.41 La Commissione desidera inoltre sottolineare che l'assistenza operativa di Frontex agli Stati
membri e i programmi nazionali dell'AMIF sostengono le attività di rimpatrio forzato in modo
complementare:



Frontex garantisce la complementarità e il coordinamento con il sostegno al rimpatrio finanziato
dall'AMIF condividendo con gli Stati membri e la Commissione europea un catalogo dei servizi
disponibili nel settore dei rimpatri.
Nell'ambito del prossimo strumento finanziario dell'UE (AMF) è stato proposto un approccio
ancora più coordinato per le attività connesse al rimpatrio.

Avere la possibilità di organizzare operazioni di rimpatrio finanziate mediante i programmi nazionali
dell'AMIF offre agli Stati membri la flessibilità necessaria al fine di procedere al rimpatrio nei casi in
cui l'Agenzia non può fornire sostegno oppure gli Stati membri non ritengono necessario il
coinvolgimento della stessa.
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5.42 Il 23 settembre 2020, a seguito di intense consultazioni con il Parlamento europeo, gli Stati
membri e vari portatori di interessi, la Commissione ha adottato il nuovo patto sulla migrazione e
l'asilo, che affronta tutti i diversi elementi necessari per un approccio europeo globale alla migrazione.
Oltre a proporre le procedure più efficienti e più rapide di cui al commento della Commissione al
paragrafo 5.26, il patto si basa sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità.
Gli Stati membri devono contribuire alla solidarietà. Il patto tiene conto delle diverse situazioni degli
Stati membri e della fluttuazione delle pressioni migratorie e propone un sistema di contributi
flessibili da parte degli Stati membri, che possono andare dalla ricollocazione dei richiedenti asilo dal
paese di primo ingresso all'assunzione della responsabilità del rimpatrio delle persone senza diritto di
soggiorno fino a varie forme di sostegno operativo.
Il patto consiste in partenariati su misura e reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi. Tali
partenariati contribuiranno ad affrontare sfide comuni come il traffico di migranti e a sviluppare
percorsi legali e affronteranno la questione dell'effettiva attuazione degli accordi e delle intese di
riammissione.
5.43 La Commissione desidera sottolineare che l'efficacia della ricollocazione, i punti di crisi e le
politiche in materia di asilo dipendevano da decisioni politiche/criteri di ammissibilità.
Il principale vantaggio dell'AMIF a livello dell'UE deriva dalla dimensione transnazionale di talune
azioni, ma anche dal beneficio della solidarietà a livello dell'UE sostenuta in particolare dall'assistenza
emergenziale e dai meccanismi di ricollocazione e reinsediamento.
Per quanto riguarda le ricollocazioni, si vedano le risposte della Commissione (in particolare i
paragrafi da 33 a 48) alla relazione speciale n. 24/2019 della Corte dei conti europea "Asilo,
ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra
obiettivi e risultati" (COM(2019) 592 final).
Primo punto - Questo fattore è connesso alle decisioni politiche/ai criteri di ammissibilità e non può
essere collegato all'efficacia del Fondo in quanto tale.
Secondo punto - Si veda la risposta della Commissione al primo punto.
Terzo punto - La Commissione desidera ricordare che le ricollocazioni dipendono dalle decisioni
adottate dagli Stati membri e, per quanto concerne il regime del 2015, dai pertinenti criteri di
ammissibilità al regime. Il numero di ricollocazioni potrebbe essere utilmente adoperato in un'analisi
qualitativa degli effetti dell'AMIF, ma non dovrebbe essere utilizzato direttamente per valutare
l'efficacia del Fondo, in quanto il Fondo in sé non ha limitato le ricollocazioni.
Come indicato dalla Commissione nella sua risposta ufficiale alla relazione n. 24/2019 della Corte dei
conti europea, i regimi di ricollocazione sono riusciti ad alleviare la pressione esercitata sui sistemi di
asilo italiano e greco da un numero significativo di domande di persone in evidente bisogno di
protezione (e quindi anche ad alleviare la pressione a lungo termine associata all'integrazione).
Quarto punto - Sebbene volontari e ad hoc, i finanziamenti dell'UE sono stati determinanti per
sostenere le ricollocazioni a seguito degli sbarchi e hanno fornito un importante incentivo a sostenere
gli Stati membri sotto pressione.
Nel 2018 i colegislatori hanno convenuto di riassegnare i rimanenti fondi inutilizzati dai regimi
temporanei di ricollocazione ad altre priorità in materia di migrazione. Con la revisione dei
programmi nazionali nel 2019 i finanziamenti in oggetto sono stati destinati in particolare, tra le altre
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priorità fondamentali nel settore della migrazione, alla ricollocazione volontaria (26 milioni di EUR) e
al reinsediamento (116 milioni di EUR).
5.44 L'AMIF ha messo a disposizione degli Stati membri finanziamenti sufficienti per la
ricollocazione, che tuttavia non è avvenuta nella misura prevista. Tale circostanza non è riconducibile
al funzionamento dell'AMIF, bensì al fatto che dagli Stati membri non sono giunte richieste di
ricollocazione.
CONCLUSIONI
5.45 Dal 2015 sono stati mobilitati ingenti finanziamenti supplementari a titolo dell'AMIF per
rispondere alla crisi migratoria, in particolare per sostenere gli Stati membri in prima linea. Il sostegno
dell'AMIF deve essere visto nell'ambito di un contesto politico estremamente difficile e delicato in cui
gli Stati membri hanno posizioni ed esigenze diverse. Viste le sfide da affrontare, è evidente che il
Fondo può apportare un contributo limitato in tale contesto politico e con l'importo relativamente
limitato dei finanziamenti disponibili.
L'AMIF sta conseguendo i suoi obiettivi tenendo conto dell'instabile e impegnativa situazione
migratoria.
5.46 Si veda la risposta della Commissione al paragrafo 5.16 sull'adeguatezza e l'efficacia
dell'attuazione della raccomandazione relativa all'audit.
Al paragrafo 5.18 la Commissione ha esposto le informazioni dettagliate sulla performance disponibili
per l'EMAS, nonostante non abbia elaborato alcun quadro di monitoraggio della performance.
Durante il periodo di attuazione dell'assistenza EMAS, la Commissione monitora la performance in
termini di efficacia ed efficienza dell'uso dei fondi dell'UE, garantendo la complementarità con altri
fondi e azioni dell'UE.
Per quanto riguarda il futuro AMF, a seguito della raccomandazione della Corte dei conti e a
condizione che sia adottata la normativa pertinente per il QFP 2021-2027, la Commissione elaborerà
criteri per l'assegnazione dei fondi dell'EMAS entro il 30 giugno 2021.
5.47 Eventuali carenze in relazione agli indicatori di impatto potrebbero essere attribuite più
all'attuazione degli obiettivi politici che al funzionamento del Fondo.
L'influenza del contesto politico sugli indicatori è riconosciuta al paragrafo 5.10.
Inoltre le informazioni sull'efficienza sono raccolte nel quadro delle valutazioni. Il regolamento (UE)
n. 514/2014 stabilisce che per l'AMIF devono essere effettuate due valutazioni: una intermedia nel
2017 e una ex post alla fine del programma.
I dati relativi agli indicatori forniti dagli Stati membri indicano che, nel complesso, sono stati
compiuti buoni progressi verso il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi nazionali.
5.48 L'AMIF ha fornito un notevole sostegno finanziario per il reinsediamento dei rifugiati, il che ha
aiutato gli Stati membri a sviluppare le proprie capacità di reinsediamento. Ciò si è tradotto in un
costante aumento degli impegni di reinsediamento a partire dal 2014. L'obiettivo fissato dalla
Commissione è sulla buona strada e le attività di reinsediamento sono tuttora in corso. L'obiettivo
pertanto non è stato ancora raggiunto.
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5.49 L'evoluzione dell'indicatore di performance dei cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro
dipende da molti altri fattori (ad esempio l'evoluzione complessiva della situazione economica) oltre
al contributo dell'AMIF, che riguarda le misure preparatorie prima dell'ingresso nel mercato del
lavoro.
La Commissione desidera sottolineare che l'obiettivo primario dell'AMIF non è quello di integrare
lavoratori altamente qualificati. In generale è vero che occorre migliorare le attuali norme dell'UE in
materia di migrazione legale, comprese quelle per attirare lavoratori altamente qualificati. È quanto la
Commissione ha proposto nel 2016 con la riforma della Carta blu per i lavoratori altamente
specializzati, ancora in fase di negoziazione. Infine, come annunciato nel patto sulla migrazione e
l'asilo, la Commissione ha invitato i colegislatori a concludere rapidamente i negoziati sulla direttiva
"Carta blu UE". La Commissione ha inoltre avviato una consultazione pubblica sulla migrazione
legale e ha annunciato alcune misure per migliorare il quadro attuale (al di là dei migranti altamente
qualificati).
5.50 I motivi della limitata efficacia dei rimpatri non sono direttamente correlati alla performance
dell'AMIF, anche se la spesa del Fondo può contribuire al conseguimento dell'obiettivo
corrispondente.
Il patto sulla migrazione e l'asilo introdurrà nuove iniziative per creare un sistema europeo comune ed
efficace in materia di rimpatri che rafforzi il quadro giuridico, operativo e istituzionale del sistema di
rimpatrio dell'UE e colmi le lacune in materia di asilo. La proposta di rifusione della direttiva sui
rimpatri continuerà a essere la colonna portante di tale quadro, unitamente alla proposta modificata di
regolamento sulla procedura di asilo.
I regimi di ricollocazione del settembre 2015 sono riusciti ad alleviare la pressione esercitata sui
sistemi di asilo italiano e greco da una percentuale significativa delle domande di persone in evidente
bisogno di protezione (e quindi anche ad alleviare la pressione a lungo termine associata
all'integrazione). Il 96 % (34 700) di tutti i migranti ammissibili che hanno chiesto la ricollocazione
nell'ambito dei regimi del 2015 è stato effettivamente ricollocato. I rimanenti fondi inutilizzati dei
regimi temporanei di ricollocazione sono stati riassegnati ad altre priorità in materia di migrazione.
I finanziamenti dell'UE sono stati determinanti per sostenere le ricollocazioni a seguito degli sbarchi e
hanno fornito un importante incentivo a sostenere gli Stati membri sotto pressione.
Per quanto riguarda le ricollocazioni, si vedano anche le risposte della Commissione (in particolare i
paragrafi da 33 a 48) alla relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2019 "Asilo,
ricollocazione e rimpatrio dei migranti: è ora di intensificare gli sforzi per ovviare alle disparità tra
obiettivi e risultati" (COM(2019) 592 final).
Infine, con il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha proposto un meccanismo di
solidarietà per le situazioni di pressione migratoria e per far fronte alle specificità degli sbarchi a
seguito di operazioni di ricerca e soccorso, basato su contributi obbligatori che includono anche la
ricollocazione. Il sostegno erogato dal bilancio dell'UE a favore di detta ricollocazione sarà un
elemento essenziale per sostenerne l'attuazione.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE ALLA
FINE DEL 2019
CAPITOLO 6 – RUOLO MONDIALE DELL'EUROPA
INTRODUZIONE
Lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)
sostengono efficacemente l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, del programma
d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici, a livello mondiale e diretto con i paesi partner. Il sostegno finanziario dell'UE ha contribuito
a migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, combattere le disuguaglianze e sostenere
una crescita e società giuste e sostenibili in tutto il mondo, che tengono conto dello sviluppo umano e
consentono ai giovani di realizzare il loro potenziale.
Ciò dimostra che la Commissione ha costantemente migliorato il suo approccio alla valutazione della
performance degli strumenti esterni a livello di programma e di intervento e la comunicazione dei
progressi compiuti. L'ENI sta compiendo progressi verso il conseguimento dei suoi obiettivi, in
particolare per quanto riguarda il numero di partenariati per la mobilità in essere, per i quali gli
obiettivi intermedi sono stati conseguiti e la performance è "sulla strada giusta". La performance degli
strumenti è misurata utilizzando diversi mezzi, tra cui indicatori e valutazioni della performance nelle
dichiarazioni programmatiche relative al progetto di bilancio 1, attività di monitoraggio orientato ai
risultati e indicatori inclusi nella relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea
per il finanziamento delle azioni esterne 2, nonché valutazioni a livello di progetto/programma e a
livello strategico 3. Sono stati compiuti buoni progressi anche in alcuni settori essenziali del DCI, in
particolare quelli connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per l'accesso delle bambine
all'istruzione e la riduzione della prevalenza dei ritardi nella crescita tra i bambini di età inferiore ai 5
anni. La Commissione riconosce tuttavia la necessità di intraprendere ulteriori passi per rendere più
solida la misurazione della performance, al fine di tenere maggiormente conto degli obiettivi politici
globali del DCI (eliminazione della povertà per sostenere lo sviluppo sostenibile, sostegno ai diritti
umani e al buon governo). Per quanto riguarda lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e
cooperazione internazionale (NDICI), il programma che succederà al DCI e all'ENI, la Commissione
ha proposto una nuova combinazione di indicatori di impatto e di risultato/realizzazione per
rispecchiare più accuratamente la valutazione della performance nei principali settori di intervento al
fine di conseguire i suoi obiettivi. La Commissione pubblica informazioni complete sulla performance
nella sua relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'UE per il finanziamento delle azioni
esterne. La Commissione pubblica inoltre una relazione sui risultati conseguiti in relazione al rispetto,
da parte dell'UE, degli impegni globali sulla base degli indicatori del quadro dei risultati dell'UE in
materia di cooperazione internazionale e sviluppo.
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Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)
Figura 6.4 - La Commissione ritiene che, in generale, tutti gli indicatori di performance inclusi nelle
dichiarazioni programmatiche siano pertinenti agli obiettivi del programma.
La fissazione di obiettivi all'inizio del periodo del QFP comporta il rischio intrinseco che, nel corso
della durata del programma, gli obiettivi diventino più facili o difficili da raggiungere. Ciò potrebbe
essere dovuto a fattori di responsabilità della Commissione, degli Stati membri o di altri partner e
organizzazioni o a fattori esterni.
Gli indicatori di per sé non riflettono necessariamente il conseguimento degli obiettivi del
programma.
Pertanto il fatto che un indicatore sia (o non sia) "sulla strada giusta" per il raggiungimento del suo
target non significa necessariamente che il programma stesso sia (o meno) "sulla strada giusta" per il
raggiungimento dei suoi obiettivi.
I dati relativi agli indicatori dovrebbero sempre essere analizzati insieme ad altre informazioni
quantitative e qualitative al fine di valutare la performance del programma.
6.12 Il regolamento finanziario impone alla Commissione di riferire nelle dichiarazioni
programmatiche su tutti gli indicatori stabiliti nelle basi giuridiche dei programmi di spesa, come
convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base di proposte presentate dalla
Commissione stessa.
La scelta degli indicatori di impatto riflette il carattere indicativo degli obiettivi del DCI. Dal 2015 la
relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni
esterne contiene un capitolo sui risultati conseguiti basato sugli indicatori del quadro dei risultati
dell'UE, tra cui diversi indicatori di realizzazione e di risultato. Concettualmente il quadro dei risultati
dell'UE fornisce una visione coerente sia del contesto che dei risultati di interventi specifici. Gli
indicatori del livello di realizzazione forniscono un collegamento più diretto con gli interventi
dell'UE, mentre gli indicatori di risultato e del livello di impatto forniscono un'indicazione molto più
chiara degli obiettivi strategici. Data la natura collaborativa della cooperazione allo sviluppo, la
Commissione applica alla valutazione della performance un approccio basato sul contributo. Seguire
un approccio basato sull'attribuzione richiederebbe un aumento sostanziale degli attuali investimenti
nelle relazioni e aumenterebbe notevolmente il rischio per l'efficienza.
6.13 Nel corso degli anni la Commissione si è adoperata costantemente per ottenere finanziamenti
aggiuntivi da parte dei donatori per i fondi fiduciari dell'UE (EUTF).
Fin dalla sua creazione, l'EUTF Africa ha ottenuto un livello considerevole di risorse dagli Stati
membri dell'UE e da altri donatori per un totale di 619 milioni di EUR (al 30 settembre 2020), pari al
12,4 % delle risorse totali del fondo fiduciario. Ogni singolo Stato membro dell'UE, nonché il Regno
Unito, la Svizzera e la Norvegia, hanno fornito il loro contributo all'EUTF Africa. Dalla sua
creazione, l'EUTF Bêkou ha quasi quintuplicato le sue risorse finanziarie, raggiungendo impegni pari
a 308 milioni di EUR (al 30 settembre 2020). Quasi il 30 % di tali impegni proviene dagli Stati
membri (e dalla Svizzera). Le competenze e l'esperienza dei donatori sono state inoltre regolarmente
mobilitate dall'EUTF Africa attraverso l'individuazione, lo sviluppo e l'attuazione congiunta di
programmi. L'EUTF Bêkou si è inoltre adoperato per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra i
donatori attivi nella Repubblica centrafricana.
6.15 La Commissione è impegnata a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo. La proposta
di regolamento della Commissione che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo

IT

IT

365
e cooperazione internazionale (cfr. COM(2018) 460 final) conferma l'intenzione della Commissione
di garantire coerenza e complementarità (compresa la coerenza delle politiche per lo sviluppo).
6.16 La Commissione si adopera per dare seguito ai riscontri della Corte e sta intraprendendo passi
per attuare le sue raccomandazioni. L'impegno della Commissione ad attuare le raccomandazioni della
Corte sull'azione esterna dell'UE è dimostrato dai risultati del seguito dato dalla Corte alle
raccomandazioni formulate nella sua relazione speciale del 2016 sull'Honduras: la Corte ha concluso
che tutte le raccomandazioni sono state pienamente attuate.
Per quanto riguarda i riscontri della relazione speciale della Corte sul fondo fiduciario di emergenza
dell'Unione Europea (EUTF) per l'Africa, sono sistematicamente valutate la complementarità e le
sinergie con le azioni dell'UE nell'ambito di altri strumenti. Il coordinamento sul campo è assicurato
attraverso gruppi regolari di coordinamento dei donatori e dei partner.
6.17 Dal 2015 la Commissione ha messo in atto un quadro dei risultati dell'UE (QRUE) utilizzato per
il monitoraggio orientato ai risultati (MOR) di programmi e progetti e un esercizio annuale di
comunicazione dei risultati. Il QRUE copre realizzazioni, risultati e impatti.
6.18 Dal 2014 la Commissione ha completato 27 relazioni di valutazione sullo sviluppo e la
cooperazione internazionali. In caso di assistenza esterna, solo un numero selezionato è oggetto di un
documento di lavoro dei servizi della Commissione. I riscontri e le raccomandazioni delle relazioni di
valutazione sia nazionali che tematiche sono tenuti in debita considerazione al momento della
programmazione e delle revisioni intermedie degli strumenti di azione esterna. Tutte le relazioni di
valutazione strategica, compresi i riscontri e le raccomandazioni, sono pubblicate sul sito web della
Commissione.
6.19. La Commissione mantiene il suo impegno a migliorare costantemente il suo approccio per
valutare la performance sia a livello di programma che a livello di intervento.
Per quanto riguarda i riscontri della relazione speciale della Corte sull'EUTF Africa, la Commissione
sottolinea che sono stati compiuti progressi dalla pubblicazione della relazione. È stato istituito ed è
pienamente operativo un sistema di monitoraggio e apprendimento per le tre regioni dell'EUTF
Africa. Nell'ambito del sistema di monitoraggio e apprendimento dell'EUTF, le tre regioni
geografiche condividono un unico quadro dei risultati. Gli indicatori comuni di realizzazione
dell'EUTF fanno parte di questo quadro, costituito da 41 indicatori comuni di realizzazione su cui tutti
i progetti forniscono relazioni. Tale sistema consente di presentare relazioni trimestrali comuni
sull'EUTF Africa rese accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la prassi della Commissione di dare
seguito agli audit della Corte in generale, la Commissione rimanda alla sua risposta al paragrafo 6.16.
6.24 La Commissione, pur condividendo le osservazioni formulate dalla Corte nel 2016 in merito a
un'azione finanziata dal DCI che aveva prodotto risultati eterogenei nel settore dell'istruzione in
Honduras, osserva tuttavia che in questo caso i revisori fanno riferimento a un particolare programma
che ha concluso la sua attuazione nel 2014.
6.26 L'UE è fermamente impegnata nella promozione e nella protezione di tutti i diritti umani, siano
essi civili, politici, economici, sociali o culturali, dei principi democratici e dello Stato di diritto.
Questi valori sono elementi essenziali dei partenariati e degli accordi di cooperazione dell'UE con i
paesi partner. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, l'UE lavora di norma con e tramite i
governi e deve fare pertanto affidamento sulla volontà politica e sulle capacità delle amministrazioni
nazionali. Durante l'attuazione degli interventi finanziati dall'UE, quest'ultima aspira a uno stretto
coordinamento nella valutazione e nel monitoraggio dei valori fondamentali, facendo riferimento
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all'analisi e alle priorità della strategia nazionale in materia di diritti umani e integrando tale seguito
nel dialogo politico con il paese partner.
Come affermato nel consenso europeo in materia di sviluppo, l'UE e i suoi Stati membri stanno
progressivamente integrando l'approccio basato sui diritti, che comprende tutti i diritti umani, in tutti i
programmi e le azioni di cooperazione allo sviluppo. La Commissione sottolinea che, pur essendo
prioritario per la Commissione sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà
fondamentali, il processo stesso è impegnativo e fortemente politicizzato. In tale contesto è difficile
misurarlo anche in termini di risultati.
I programmi dell'UE volti a sostenere i suddetti valori hanno contribuito in modo significativo al
progresso in molti paesi. I risultati sono talvolta eterogenei in quanto possono emergere gravi ostacoli
al sostegno delle riforme democratiche, spesso a causa di fattori al di fuori del controllo dell'UE.
6.27 Per quanto riguarda il sostegno dell'UE ai diritti umani, la Commissione rimanda alle sue
risposte al paragrafo 6.26.
Per quanto riguarda i riferimenti al Myanmar, la Commissione sottolinea che la valutazione per paese
ha riguardato la cooperazione dell'UE fino al 2017. A seguito della revisione intermedia 2017 del
programma indicativo pluriennale 2014-2020 per il Myanmar, la Commissione ha stanziato un
importo aggiuntivo di 5 milioni di EUR per attività specifiche per l'integrazione di genere in un
programma di sussistenza.

Strumento europeo di vicinato (ENI)
6.31 Dal 2015 la Commissione ha messo in atto un quadro dei risultati dell'UE (QRUE) utilizzato per
il monitoraggio orientato ai risultati di programmi e progetti e un esercizio annuale di comunicazione
dei risultati per l'ENI. Il QRUE copre realizzazioni, risultati e impatti.
Figura 6.10 - Cfr. la risposta della Commissione alla figura 6.4
6.34 Il regolamento finanziario impone alla Commissione di riferire nelle dichiarazioni
programmatiche su tutti gli indicatori stabiliti nelle basi giuridiche dei programmi di spesa, come
convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base di proposte presentate dalla
Commissione stessa.
Gli indicatori sono stati individuati tenendo conto dell'elenco non esaustivo dei settori da coprire
specificato nel regolamento ENI. L'insieme di indicatori, costituito principalmente da indicatori di
impatto ma anche da indicatori di realizzazione e di risultato, è stato selezionato per fornire una
comprensione della performance del programma.
6.37 La Commissione accoglie con favore il riconoscimento dell'utilità e dell'efficacia di strumenti
quali il dialogo, i gemellaggi e gli EUTF. L'ENI ha contribuito a promuovere le riforme nei settori in
cui l'UE e il paese partner hanno interessi comuni o rispondono alle preoccupazioni dei cittadini. Per
quanto riguarda l'Azerbaigian in particolare, a seguito di un rinnovato impegno con il paese a tutti i
livelli nel 2017 e dell'adozione delle priorità del partenariato UE-Azerbaigian nel 2018, l'impegno con
tale paese si è ampliato fino a coprire i settori della governance, dell'economia, della connettività e dei
contatti interpersonali. Tale assistenza sarà strettamente collegata ai dialoghi politici e settoriali,
sfruttandoli in modo più strategico per monitorare l'attuazione delle riforme.
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Per quanto riguarda la società civile, l'UE continua a fornire sostegno finanziario in un contesto di
continua riduzione degli spazi, compresa una legislazione restrittiva in materia di ONG.
6.38 Le valutazioni delle esigenze rientrano in uno dei cinque criteri di valutazione di "legiferare
meglio" (il criterio di pertinenza), sebbene in alcune valutazioni non sempre si faccia esplicito
riferimento a tali valutazioni 4. Inoltre le valutazioni delle esigenze costituiscono la base dei quadri
logici dei documenti d'azione, i principali documenti di programmazione annuale.
6.39 La Commissione rinvia alla sua risposta al paragrafo 6.31.
6.40 Gli indicatori utilizzati per monitorare gli obiettivi specifici sono una combinazione di indicatori
di realizzazione o di impatto piuttosto che indicatori di risultato. Al momento della definizione degli
indicatori della dichiarazione programmatica, i sistemi di performance non erano pienamente
sviluppati e la Commissione non disponeva della serie di indicatori di risultato di cui dispone e che
utilizza attualmente.
6.41 La DG NEAR ha investito molto tempo e sforzi per rafforzare la capacità del proprio personale e
dei principali portatori di interessi, in particolare attraverso la funzione di monitoraggio e valutazione
e l'équipe dedicata al sostegno al bilancio.
La DG NEAR gestisce un portafoglio di migliaia di progetti. La funzione di monitoraggio presenta
diversi parametri, quali la disponibilità di competenze specifiche, la sicurezza del contesto di
attuazione, la lontananza delle attività e la necessità di garantire la proporzionalità dei costi
amministrativi del monitoraggio e del controllo rispetto all'investimento.
La Commissione si adopera costantemente per migliorare la formulazione degli indicatori utilizzati
per l'esborso di fondi in base a contratti di sostegno al bilancio. Il controllo dei nuovi contratti di
sostegno al bilancio è stato rafforzato.
6.42 La Commissione esamina debitamente tutte le conclusioni della valutazione esterna. Non tutte le
valutazioni conducono a un documento di lavoro dei servizi della Commissione, tuttavia ciò non
significa che le conclusioni delle valutazioni esterne non siano valutate.
Il quadro per legiferare meglio ha introdotto documenti di lavoro dei servizi della Commissione che
formalizzano, in un documento a sé stante, la prospettiva della Commissione in merito ai riscontri e
alle conclusioni raggiunti dalle valutazioni esterne. In particolare, dopo la pubblicazione di ogni
valutazione esterna viene elaborato un piano d'azione di follow-up con cui i servizi accettano o
respingono le raccomandazioni contenute nella valutazione. Un anno dopo viene effettuato un
ulteriore riesame del piano d'azione di follow-up, che illustra i progressi compiuti nell'attuazione. Per
la DG NEAR, l'apprendimento derivante dalla funzione di valutazione si basa principalmente sulle
numerose valutazioni operative e strategiche effettuate e pubblicate, anche se non tutte comportano la
pubblicazione di un documento formale di lavoro dei servizi della Commissione.
Primo trattino - La Commissione era a conoscenza di talune carenze della valutazione della
governance economica e ha espresso un giudizio sulla misura in cui le conclusioni della valutazione
erano inficiate dalle carenze del processo di valutazione. Nonostante le carenze note, le conclusioni
della valutazione esterna sono state ritenute valide.
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Secondo trattino - La Commissione ha pubblicato la relazione sulla valutazione esterna in quanto
riteneva che fosse della qualità richiesta e conforme alle norme pertinenti.
Terzo trattino - Per quanto riguarda la valutazione della riforma della pubblica amministrazione, la
Commissione e il contraente hanno convenuto di risolvere il contratto a seguito di una divergenza
inconciliabile tra le parti.
6.43 Anche se al 1º gennaio 2020 i pagamenti eseguiti rappresentavano il 42 % della pianificazione
finanziaria per il periodo 2014-2020, essi sono pari a quasi il 100 % di quelli previsti.
I programmi che promuovono riforme strutturali complesse e a lungo termine richiedono, per loro
natura, un lungo periodo di attuazione.
I programmi di azione esterna sono caratterizzati da un'attuazione a medio e lungo termine ed esiste
un'intesa comune al riguardo da parte dei portatori di interessi. Ciò è riconosciuto anche nell'attuale
base giuridica e nella proposta del NDICI per il periodo successivo al 2020, in quanto le valutazioni
finali sono previste solo a metà del prossimo QFP.
6.45 Per quanto riguarda l'instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti, con la
sostituzione delle relazioni annuali con le relazioni per i paesi pertinenti, per questo indicatore la
raccolta dei dati è stata meno sistematica. Poiché la serie di indicatori per la dichiarazione
programmatica dell'ENI è stata definita all'inizio del periodo di attuazione, resta pochissimo margine
per modificare o abbandonare gli indicatori durante l'attuazione dello strumento anche se un
indicatore diventa obsoleto.
6.46 I valutatori non hanno avuto accesso alle informazioni riguardanti il "programma quadro" a
causa della sua natura riservata.
6.48 La Commissione mette lo Stato di diritto in cima alle priorità del suo impegno politico e del
dialogo con i paesi terzi, cercando un consenso sulle riforme. L'approccio è trasversale ed esamina la
performance delle istituzioni e l'adeguatezza della legislazione. Nel coinvolgere i paesi terzi
nell'individuazione delle priorità per il sostegno dell'UE, la Commissione adotta una visione a lungo
termine, promuovendo azioni significative e strutturate nei settori pertinenti.
6.55 Per quanto riguarda l'osservazione sulla riforma del settore della sicurezza in Georgia, la
Commissione desidera fornire ulteriori informazioni sul contesto. In seguito all'adozione della legge
sul servizio dell'ispettore di Stato del 2018, nel maggio 2019 è stato istituito il meccanismo di
indagine indipendente con il mandato di indagare sui reati commessi dai funzionari delle autorità di
contrasto. Il meccanismo è operativo dal novembre 2019 ed entro giugno 2020 sono stati assunti 16
investigatori e 6 addetti operativi per tre uffici, due dei quali a Tbilisi e uno a Kutaisi.
Riquadro 6.3 - Progetto del DCI senza obiettivi chiari - La Commissione sta dando seguito ai
riscontri della Corte. Il programma in questione funge da quadro per individuare e assegnare le
risorse, attraverso i suoi strumenti, ai progetti di investimento infrastrutturali ammissibili sottostanti.
Pertanto i risultati conseguiti devono essere esaminati in base ai risultati attesi previsti nell'ambito dei
diversi progetti approvati e ai loro contributi agli indicatori e ai risultati di alto livello previsti dal
programma.
Il programma sottoposto ad audit è stato oggetto di una relazione di valutazione intermedia. Sulla base
della relazione di valutazione sono stati proposti e discussi con i partner obiettivi intermedi e finali per
misurare la performance. Tuttavia tali obiettivi saranno stabiliti ufficialmente solo al termine dei
negoziati di riconfigurazione del programma in corso.
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CONCLUSIONI
6.57 La Commissione pubblica informazioni complete sulla performance. Nel caso del DCI, le
informazioni sulla performance sono aumentate nel corso del periodo di applicazione, sia in termini
quantitativi che qualitativi. Nel corso di tale periodo la Commissione ha pubblicato, oltre a 40
relazioni di valutazione sulla cooperazione allo sviluppo e la cooperazione con i paesi del vicinato,
due relazioni specifiche sui risultati conseguiti con informazioni dettagliate su progetti specifici in
diverse aree geografiche. Dal 2015 la relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione
europea per il finanziamento delle azioni esterne comunica i risultati su basi qualitative e quantitative
sia per il DCI che per l'ENI. La relazione annuale fornisce pertanto un quadro fedele delle
performance del DCI e dell'ENI in merito al perseguimento dei pertinenti obiettivi globali dell'UE.
6.58. Gli indicatori del DCI e dell'ENI sono una combinazione tra indicatori di realizzazione e
indicatori di impatto. Al momento della definizione degli indicatori della dichiarazione
programmatica, la Commissione non disponeva della serie di indicatori di risultato di cui dispone e
che utilizza attualmente.
Dal 2015 la relazione annuale sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento
delle azioni esterne contiene un capitolo sui risultati conseguiti basato sugli indicatori (di
realizzazione e di risultato) del quadro dei risultati dell'UE. Il quadro dei risultati dell'UE fornisce una
visione coerente sia del contesto che dei risultati di interventi specifici. Gli indicatori di realizzazione
forniscono un collegamento più diretto con gli interventi dell'UE, mentre gli indicatori di risultato e di
impatto forniscono un'indicazione molto più chiara degli obiettivi strategici.
Per quanto riguarda lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale (NDICI), il programma che succederà al DCI e all'ENI, la Commissione ha proposto
per la prima volta un elenco di indicatori che ora include una nuova combinazione di indicatori di
impatto e di risultato per misurare la performance nei principali settori di intervento.
6.60 L'UE è fermamente impegnata a garantire il rispetto dei valori fondamentali dei diritti umani,
della democrazia e dello Stato di diritto, che sono elementi essenziali di tutti i partenariati e accordi di
cooperazione dell'UE con i paesi terzi.
La Commissione sottolinea che il processo di sostegno alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti
umani e alle libertà fondamentali è di per sé complesso, altamente politicizzato e specifico al contesto
ed è anche difficile da misurare in termini di risultati.
La Commissione mantiene il suo impegno a migliorare costantemente il suo approccio per valutare la
performance sia a livello di programma che a livello di progetto. A tal fine la Commissione sta inoltre
intraprendendo passi per dare seguito ai riscontri della Corte e attuare le raccomandazioni accettate
formulate nelle sue relazioni speciali.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
EUROPEA SULLA PERFORMANCE DEL BILANCIO DELL'UE – SITUAZIONE ALLA
FINE DEL 2019
"CAPITOLO 7: SEGUITO DATO ALLE RACCOMANDAZIONI"

INTRODUZIONE
7.8 Nelle risposte ufficiali pubblicate insieme alle corrispondenti relazioni della Corte, la
Commissione ha fornito motivazioni per tutti i casi in cui ha ritenuto di non potersi impegnare ad
attuare le raccomandazioni specifiche.
Riquadro 7.3 Esempi di raccomandazioni non accettate che non sono state attuate
La Commissione ha illustrato chiaramente i motivi della mancata accettazione di alcune delle
raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali n. 19/2016, n. 17/2016 e n. 26/2016.
Tali motivi sono stati confermati successivamente nelle risposte dettagliate al Parlamento europeo 1
che integrano la relazione della Commissione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 20152.
Riguardo alla relazione speciale n. 19/2016 "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti
finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013", la Commissione ha
sollevato perplessità in merito alla fattibilità e alla proporzionalità della raccomandazione n. 12.
L'analisi comparativa raccomandata dalla Corte richiederebbe uno sforzo significativo da parte degli
Stati membri, che dovrebbero isolare i costi delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari sostenuti da
ciascuna autorità di gestione. In molti casi, questo esercizio imporrebbe di suddividere le ore lavorate
da ciascun dipendente rispettivamente sugli strumenti finanziari e sulle sovvenzioni, giacché spesso
sarebbe lo stesso personale a occuparsi di entrambi. Tale sforzo sarebbe sproporzionato. Inoltre, le
strutture di costo delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari sono differenti per natura, per cui il
valore aggiunto di tale esercizio sarebbe limitato.
Infine, quando nel 2015 la Corte ha raccomandato alla Commissione di condurre un'analisi
comparativa dei costi di attuazione delle sovvenzioni e degli strumenti finanziari del Fondo sociale
europeo (FSE) 3, il Consiglio ha convenuto con la Commissione sul fatto che l'attuazione di tale
raccomandazione sarebbe risultata difficile 4.
In merito alla relazione speciale n. 17/2016 "Le istituzioni dell'UE possono fare di più per
semplificare l'accesso ai loro appalti pubblici", la Commissione ribadisce che il regolamento
finanziario del 2012 conteneva già disposizioni adeguate al riguardo. Tali disposizioni sono state
mantenute nel regolamento finanziario del 2018.
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COM(2017) 379 final.

3

Relazione speciale n. 8/2015 della Corte dei conti europea "Il sostegno finanziario dell'UE fa adeguatamente fronte alle
esigenze dei microimprenditori?".

4

Conclusioni del Consiglio 14194/15 adottate nella 3427ª sessione del 17 novembre 2015.
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Agli offerenti non aggiudicatari sono comunicate le ragioni e la motivazione dettagliata del rigetto
delle loro offerte ed essi possono richiedere ulteriori informazioni. Le richieste di ulteriori
informazioni sono soggette a scadenze rigorose: l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare le
informazioni non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Inoltre, ogniqualvolta nel corso di una gara d'appalto venga comunicato agli operatori economici un
atto che ha ripercussioni negative sui diritti dei candidati o degli offerenti (ad esempio, un rigetto),
tale comunicazione indica i mezzi di ricorso disponibili (denuncia al Mediatore europeo e ricorso
giurisdizionale).
Per quanto riguarda la relazione speciale n. 26/2016 "Rendere la condizionalità più efficace e
realizzare la semplificazione: la sfida continua", la Commissione ribadisce di non accettare la
raccomandazione n. 3. La raccomandazione non semplificherebbe la condizionalità, ma ne ridurrebbe
di fatto l'ambito di applicazione. L'ambito di applicazione della condizionalità è già stato semplificato
più volte in passato. Inoltre gli Stati membri dispongono ora di un ampio margine di manovra per
tenere conto dei rischi nel campionamento dei controlli e per ottimizzare i loro sistemi di controllo. La
Commissione ritiene che questa raccomandazione possa comportare un indebolimento delle norme in
materia di controlli in loco, che da ultimo minerebbe l'efficacia della condizionalità.
7.10 Risposta comune della Commissione ai paragrafi da 7.10 a 7.12.
La Commissione accetta la stragrande maggioranza delle raccomandazioni rivoltele dalla Corte, segno
che tra le due istituzioni vi è un'ampia convergenza di opinioni e di conclusioni. La Commissione
attribuisce la massima importanza al seguito e all'attuazione di queste raccomandazioni. Tuttavia, non
si può escludere che la Corte consideri attuate solo in parte raccomandazioni che la Commissione
reputa invece pienamente attuate.
CONCLUSIONI
7.15 La Commissione sottolinea che le raccomandazioni formulate dalla Corte sono a volte di natura
complessa. Possono essere subordinate a fattori esterni, a interventi degli Stati membri o di altri
partner e portatori di interessi o a elementi non ancora noti, quali la concezione di future normative,
programmi e regimi. Esse non riguardano solo aspetti inerenti all'attuazione delle politiche ma anche
aspetti, talvolta piuttosto ampi o trasversali, che attengono alla loro concezione.
La Commissione ritiene estremamente importante attuare tutte le raccomandazioni accettate. Il
seguito da dare e l'attuazione sono parte integrante del sistema di governance della Commissione.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO 7.1 — "STATO DI ATTUAZIONE
DELLE RACCOMANDAZIONI FORMULATE DALLA CORTE NEL 2016 –
COMMISSIONE EUROPEA"
Relazione speciale n. 1/2016: Il sistema della Commissione per misurare la performance in
relazione ai redditi degli agricoltori è ben strutturato e basato su dati validi?
Risposta alla raccomandazione n. 1, paragrafo 92: la Commissione ha parzialmente accolto la
raccomandazione e la considera pienamente attuata per la parte che ha accettato. Per quanto riguarda
la misurazione del reddito disponibile delle famiglie agricole, si osserva che il dato dipende, tra l'altro,
dal reddito extra-agricolo dei familiari e da politiche di competenza nazionale che variano
enormemente da uno Stato membro all'altro. Difficile comprendere quale possa essere la pertinenza
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della PAC rispetto a tali misurazioni; ancor più difficile è confrontare la causalità delle differenze tra i
livelli di reddito delle famiglie, vista la grande eterogeneità dei fattori da cui dipendono.
Stabilire una base giuridica per un simile quadro sarebbe difficile, in quanto il forte aumento
dell'onere amministrativo che ne deriverebbe sarebbe superiore ai potenziali benefici. Nel 2002
Eurostat ha smesso di raccogliere dati sul reddito disponibile delle famiglie agricole dai pochi Stati
membri che li fornivano.
Risposta alla raccomandazione n. 2 (punto 1), paragrafo 94: la questione delle informazioni più
dettagliate sui fattori che incidono sul reddito agricolo è stata esaminata con gli esperti degli Stati
membri. La Commissione continuerà pertanto a studiare possibilità per sviluppare ulteriormente i
conti economici dell'agricoltura in modo da poterne sfruttare meglio le potenzialità al fine di fornire
informazioni più dettagliate sui fattori che incidono sul reddito agricolo. Per quanto riguarda le
statistiche sui prezzi e sugli affitti dei terreni agricoli, è stata decisa una produzione regolare
nell'ambito di un accordo relativo al sistema statistico europeo. Il prossimo passo previsto consiste nel
proporre l'inclusione di tali statistiche in un regolamento. Si sta già lavorando in tal senso.
Risposta alla raccomandazione n. 2 (punto 2), paragrafo 94: al fine di integrare in futuro i conti
economici dell'agricoltura regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 relativo ai conti economici
dell'agricoltura, la Commissione ha già sottoposto nel 2020, ai gruppi di esperti, il contenuto di un
progetto di proposta rivolto al Consiglio e al Parlamento europeo indicante le modifiche necessarie.
Successivamente, in virtù del suo diritto di iniziativa, la Commissione adotterà le necessarie misure
preparatorie di carattere legislativo.
Risposta alla raccomandazione n. 2 (punto 4), paragrafo 94: la Commissione considera la
raccomandazione pienamente attuata. La Commissione ritiene che gli indicatori di reddito basati sui
conti economici dell'agricoltura siano confrontabili tra i vari Stati membri, salvo per quanto riguarda i
dati sulle unità-lavorative-anno in termini assoluti. Questi dati sono utilizzati in alcuni indicatori per
evidenziare le differenze tra paesi per quanto riguarda i livelli assoluti di reddito agricolo, operazione
non eseguibile con l'uso di indici. I dati assoluti, se e quando utilizzati, sono accompagnati dalle
necessarie dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio.
Risposta alla raccomandazione n. 4, paragrafo 96: la Commissione ha sollecitato i paesi che non lo
hanno ancora fatto a presentare relazioni sulla qualità dei conti economici dell'agricoltura entro un
termine stabilito. Successivamente, nel corso del 2021, la Commissione elaborerà una relazione sulla
qualità a livello dell'UE, senza attendere il contributo degli eventuali paesi ancora mancanti.
Risposta alla raccomandazione n. 5, paragrafo 98: la Commissione considera la raccomandazione
pienamente attuata.
Risposta alla raccomandazione n. 6 (punto 1), paragrafo 100: la Commissione considera la
raccomandazione pienamente attuata. La Commissione ha adottato una proposta legislativa di
regolamento sui piani strategici della PAC per il periodo di programmazione successivo al 2020,
prevedendo un nuovo meccanismo attuativo per questa politica. Sono previsti obiettivi specifici e un
quadro di performance con precisi obiettivi finali e intermedi che permettono di misurare la
performance dei piani strategici della PAC degli Stati membri in relazione al reddito degli agricoltori.
Gli Stati membri devono eseguire un'analisi SWOT per valutare le esigenze per quanto riguarda il
settore agricolo e lo sviluppo rurale e, sulla base di tali esigenze, concepire interventi adeguati.
L'analisi SWOT presenta elementi di prova e deve fornire una panoramica della situazione attuale.
Poiché la politica agricola comune rientra nell'ambito della gestione concorrente, nei propri piani
strategici della PAC gli Stati membri definiranno obiettivi finali quantificati per gli indicatori di
risultato.
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Relazione speciale n. 2/2016: Relazione 2014 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte
dei conti europea
Risposta alla raccomandazione di cui al paragrafo 29, lettera a): nel contesto dei monitoraggi
periodici, viene ricordato a tutti i servizi della Commissione di fornire risposte esaurienti alle
raccomandazioni della Corte, corredandole, ove necessario, di prove documentali. I servizi della
Commissione si accertano della disponibilità di prove documentali adeguate in relazione alle azioni.
Risposta alla raccomandazione di cui al paragrafo 29, lettera d): i servizi della Commissione
segnalano che una raccomandazione è "attuata solo in parte" quando le azioni e le misure risultano
avviate ma non del tutto completate. La categoria "attuata solo in parte" corrisponde a una valutazione
non definitiva di una raccomandazione che è in corso di attuazione. La Corte adotta una prospettiva
diversa, in quanto valuta l'attuazione di una raccomandazione ex post in un determinato momento.
Tuttavia, non si può escludere che la Corte consideri attuate solo in parte raccomandazioni che la
Commissione reputa invece pienamente attuate.

Relazione speciale n. 5/2016: La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della
direttiva sui servizi?
Risposta alla raccomandazione n. 7, paragrafo 119: la Commissione ha parzialmente accolto la
raccomandazione e ritiene di aver pienamente attuato la parte per la quale si è impegnata ad adottare
misure. La Corte di giustizia riconosce l'esistenza di una presunzione di non divulgazione dei
documenti relativi a un procedimento d'infrazione durante la fase precontenziosa del procedimento.
Questo principio è applicabile al dialogo informale condotto nell'ambito di EU Pilot. La Commissione
pubblica periodicamente informazioni e statistiche generali in merito a EU Pilot.
Relazione speciale n. 6/2016: Programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza per contenere le
malattie degli animali
Risposta alla raccomandazione di cui paragrafo 72, lettera a): è importante osservare che il sistema
esistente di notifica delle malattie degli animali (ADNS) è tuttora in uso e che le sue funzionalità
vengono regolarmente migliorate per garantire lo scambio di informazioni epidemiologiche tra gli
Stati membri. Il nuovo sistema ADIS è attualmente sviluppato in parallelo all'ADNS, con l'obiettivo
di evitare la doppia immissione di dati nei sistemi di notifica dell'UE e dell'OIE 5. Il trasferimento dei
dati dell'UE al sistema di notifica OIE-WAHIS sarà automatico. Allo stesso tempo, ADIS includerà
sia il concetto di "focolaio" sia il criterio dell'"evento di malattia". Collegando questi due criteri, sarà
possibile effettuare ricerche e visualizzare i dati utilizzando entrambi i parametri di ricerca. Inoltre
nell'ADIS saranno inseriti nuovi strumenti per l'estrazione e la visualizzazione dei dati.
Relazione speciale n. 8/2016: Il trasporto delle merci su rotaia nell’UE non è ancora sul giusto
binario
Risposta alla raccomandazione n. 4, lettera a), paragrafo 97: la raccomandazione è in corso di
attuazione. Nel quadro della valutazione, attualmente in corso, del regolamento (UE) n. 913/2010
relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (regolamento RFC), la
5
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Commissione collabora con RailNetEurope in qualità di fornitore di dati sullo sviluppo del trasporto
ferroviario di merci e raccoglierà e analizzerà i dati in materia.
Sarà quindi approntata una tabella che illustrerà la performance del trasporto merci per ferrovia
rispetto ad altri modi di trasporto. Per quanto riguarda gli obiettivi intermedi, essi saranno esaminati,
se del caso, nel contesto della nuova politica dei trasporti che fa seguito al Libro bianco sui trasporti
del 2011.
Risposta alla raccomandazione n. 4, lettera b), paragrafo 97: la Commissione ritiene di aver attuato
la raccomandazione. I portatori di interessi del settore ferroviario effettuano periodicamente indagini
sulla soddisfazione degli utilizzatori, conformemente alla legislazione in vigore. In particolare, a
norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 913/2010, il comitato di gestione di
ciascun corridoio ferroviario merci "organizza un'indagine sulla soddisfazione degli utilizzatori del
corridoio merci e ne pubblica i risultati una volta all'anno".
Pur concentrandosi sulla parte della rete ferroviaria più rilevante per il trasporto merci, queste indagini
sono condotte presso utilizzatori che operano anche sull'intera rete ferroviaria. In quest'ottica, i
sondaggi sono rappresentativi del parere di tutti gli utilizzatori del trasporto ferroviario.
La Commissione utilizza dati sulla soddisfazione degli utilizzatori che provengono da varie fonti, tra
cui statistiche, riunioni e seminari. Valuterà inoltre l'opportunità di comunicare i risultati delle
indagini condotte nell'ambito dei corridoi ferroviari merci nella sua prossima relazione sul
monitoraggio del mercato ferroviario.
Risposta alla raccomandazione n. 8, paragrafo 100: la Commissione ha osservato che la prima parte
della raccomandazione era destinata agli Stati membri e ha accettato la seconda parte.
La Commissione ha controllato che gli Stati membri avessero recepito correttamente le disposizioni
dell'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE e ha condotto un'indagine sulla sua attuazione, applicando in
tal modo la raccomandazione di verificare l'attuazione delle strategie. A più lungo termine, la
Commissione continua a monitorare la questione, ma tali azioni vanno al di là della raccomandazione
iniziale. Recentemente, la Commissione ha inviato agli Stati membri e ai gestori dell'infrastruttura
ferroviaria un questionario incentrato sull'attuazione pratica dell'articolo 30 della direttiva 2012/34/UE
per quanto riguarda la pianificazione e il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria e l'impatto dei
lavori infrastrutturali sul trasporto ferroviario di merci. Il questionario riguarda anche gli aspetti
quantitativi della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria pattuiti nei piani
commerciali concordati e le strategie indicative di sviluppo dell'infrastruttura. La Commissione
intende avviare uno studio sui vari meccanismi di finanziamento nazionali che potrebbero incidere sul
mercato ferroviario e sulla performance dei gestori dell'infrastruttura.
Relazione speciale n. 10/2016: Occorrono ulteriori miglioramenti per garantire un'attuazione
efficace della procedura per i disavanzi eccessivi
Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 135: Eurostat continuerà ad attuare miglioramenti per
risolvere le criticità.
Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 135: Eurostat continuerà ad attuare miglioramenti per
risolvere le criticità.
Risposta alla raccomandazione n. 8, paragrafo 143: la Commissione conferma che nessuno Stato
membro è oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) per mancato rispetto del criterio
del debito. Conferma inoltre di non aver incluso i livelli del rapporto debito/PIL nelle sue
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raccomandazioni PDE nel periodo successivo alla pubblicazione della relazione speciale n. 10/2016.
La Commissione sostiene che sul rapporto debito/PIL le amministrazioni pubbliche esercitano un
livello di controllo inferiore di quello esercitato sul rapporto disavanzo/PIL. I rapporti debito/PIL
annuali impliciti negli obiettivi di disavanzo raccomandati e nelle ipotesi macroeconomiche
sottostanti possono essere sì calcolati, ma l'inclusione di tali calcoli nella raccomandazione PDE
stessa potrebbe indurre gli osservatori esterni a credere erroneamente che il conseguimento di tali
rapporti sia un aspetto della valutazione della conformità, compromettendo la credibilità della
Commissione e del patto di stabilità e crescita. Inoltre, nel caso in cui i risultati macroeconomici
dovessero risultare significativamente diversi dalle ipotesi su cui si basa la raccomandazione, uno
Stato membro potrebbe arrivare a realizzare l'aggiustamento del disavanzo raccomandato senza
tuttavia raggiungere il rapporto debito/PIL implicito nelle ipotesi.
Nel febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato la sua comunicazione sul riesame della governance
economica e, pertanto, potrebbe valutare soluzioni per semplificare l'attuazione del patto,
eventualmente includendo la prevenzione e la correzione di livelli elevati di debito pubblico. Il 20
maggio la Commissione ha pubblicato inoltre una serie di relazioni a norma dell'articolo 126,
paragrafo 3, anche per gli Stati membri per cui si è ravvisata una violazione del criterio del debito. In
più, come sottolinea la comunicazione della Commissione "Semestre europeo 2020: raccomandazioni
specifiche per paese": "[si dovrebbe assicurare] che, quando le condizioni economiche lo
permetteranno, gli Stati membri perseguano politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di
bilancio prudenti a medio termine e a garantire la sostenibilità del debito". Alla luce di quanto sopra,
la Commissione considera la raccomandazione pienamente attuata.
Relazione speciale n. 18/2016: Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti
sostenibili
Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera a), paragrafo 76: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione e ritiene di averla attuata per la parte che ha accettato. È importante ricordare che la
Commissione è tenuta a valutare il sistema volontario alla luce dei requisiti di cui alla direttiva sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) (RED) e, in futuro, sulla
base dei criteri stabiliti nella rifusione di tale direttiva. Sebbene i colegislatori abbiano deciso di
includere nella nuova direttiva un quadro riguardante i cambiamenti indiretti della destinazione dei
terreni (ILUC), i criteri sociali non vi sono contemplati. Pertanto la Commissione non è in grado di
obbligare i sistemi di certificazione a comprendere tali criteri e ritiene che la raccomandazione sia
stata attuata nella misura giuridicamente possibile.
Gli aspetti socioeconomici esulano dall'ambito di applicazione dei sistemi volontari ai sensi del testo
della direttiva riveduta sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva (UE)
2018/2001) (RED II).
Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera b), paragrafo 76: la Commissione ha accettato la
raccomandazione. L'articolo 17, paragrafo 6, della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) (RED) include i requisiti ambientali previsti dall'UE per
l'agricoltura quale criterio di sostenibilità per le materie prime coltivate nell'Unione europea ai fini
della produzione di biocarburanti. Tuttavia, la direttiva RED non obbliga gli Stati membri a verificare
la conformità al suddetto articolo 17, paragrafo 6, poiché i requisiti ambientali in questione sono già
soggetti a sistemi di gestione e di controllo a norma delle direttive e dei regolamenti ambientali
specifici e nell'ambito della PAC. Pertanto, i requisiti ambientali di cui all'articolo 17, paragrafo 6,
della direttiva RED non fanno parte del riconoscimento formale dei sistemi volontari attuato dalla
Commissione.
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Risposta alla raccomandazione n. 3, lettera a), paragrafo 78: la Commissione ritiene di aver attuato
la raccomandazione. La rifusione della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (direttiva (UE) 2018/2001) (RED II) conferisce alla Commissione il potere di stabilire,
mediante atti di esecuzione, le modalità di funzionamento dei sistemi volontari (articolo 30,
paragrafo 8); pertanto sarà possibile definire le modalità di certificazione nell'ambito di un processo
formale. In tale contesto, potrebbero essere stabilite anche disposizioni sui tipi di informazioni che i
sistemi volontari sono tenuti a fornire nel caso in cui il loro funzionamento sia oggetto di un esame
della Commissione. La raccolta di informazioni, ad esempio mediante audit, andrebbe di per sé al di
là dell'ambito di applicazione della direttiva RED II.
Risposta alla raccomandazione n. 3, lettera b), paragrafo 78: la Commissione ritiene che la
raccomandazione sia stata attuata, in quanto 1) sono state adottate misure ad hoc per garantire
l'introduzione di sistemi di denuncia da parte dei sistemi volontari nel contesto della valutazione di
questi ultimi e 2) la rifusione della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(direttiva (UE) 2018/2001) è stata notevolmente migliorata, anche attraverso il conferimento alla
Commissione del potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità di funzionamento dei
sistemi volontari, il che le consentirà di definire le modalità di applicazione nell'ambito di un processo
formale. I lavori sulle disposizioni attuative proseguiranno.
Relazione speciale n. 19/2016: L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari:
insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013
Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 154: la Commissione non ha accettato la
raccomandazione.
Relazione speciale n. 23/2016: Il trasporto marittimo dell'UE è in cattive acque: molti
investimenti risultano inefficaci e insostenibili
Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera a), paragrafo 105: la Commissione ritiene che questa
raccomandazione sia stata attuata. Il sistema di monitoraggio è stato approntato inserendo nella banca
dati TEN-tec un parametro specifico relativo alla "capacità di traffico" dei porti. La banca dati TENtec comprende tutti i porti della rete TEN-T e non è circoscritta alle azioni cofinanziate dal
meccanismo per collegare l'Europa (CEF). La Commissione continuerà a collaborare con il suo
consulente esterno per garantire che i dati vengano aggiunti alla banca dati TEN-tec e aggiornati via
via che si renderanno disponibili nuove informazioni.
Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera b), paragrafo 105: la Commissione ha accettato questa
raccomandazione, ma poiché la data-obiettivo di attuazione è il 2023, i termini non sono ancora
scaduti.
Lo studio di valutazione della TEN-T attualmente in corso esamina, tra l'altro, la metodologia
applicata per la definizione della TEN-T, ivi compresa la definizione dei porti TEN-T. A seguito del
processo di valutazione e in funzione dei suoi risultati, la Commissione presenterà, se del caso, una
proposta legislativa di revisione del regolamento TEN-T, eventualmente nel 2021. In tal caso, si
anticiperebbe la data prevista nel regolamento TEN-T, che prevede un riesame entro il 2023, e la
Commissione avrebbe la possibilità di chiudere anticipatamente anche la raccomandazione (entro il
2021).
Risposta alla raccomandazione n. 1, lettera c), paragrafo 105: la Commissione considera questa
raccomandazione attuata e conferma che l'ultimo piano di attuazione dettagliato per le autostrade del
mare è stato completato e infine pubblicato il 29 giugno 2020.
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Relazione speciale n. 26/2016: Rendere la condizionalità più efficace e realizzare la
semplificazione: la sfida continua
Risposta alla raccomandazione n. 1, paragrafo 74: la Commissione considera la raccomandazione
pienamente attuata. La Commissione ha esaminato la proposta della Corte di introdurre un indicatore
basato sul tasso di inadempienza, giungendo tuttavia alla conclusione che in questa fase il tasso di
inadempienza non rappresenta un indicatore di performance adeguato poiché, sebbene tale
percentuale dipenda dalla consapevolezza degli agricoltori, essa è influenzata anche dalla qualità
eterogenea dei sistemi di controllo degli Stati membri. Attualmente, la performance della
condizionalità continua a essere misurata in relazione ai suoi obiettivi. Lo sviluppo di un'agricoltura
sostenibile attraverso la sensibilizzazione degli agricoltori in merito al rispetto delle norme
obbligatorie è valutato, in particolare, per mezzo della percentuale di pagamenti PAC soggetti alla
condizionalità, che possono essere ridotti in caso di infrazione. Per la futura PAC la Commissione
propone anche di includere il numero di ettari soggetti alla condizionalità, poiché tale parametro ha un
nesso con i risultati ambientali e climatici della futura condizionalità. Infatti, quanto più estesa è l'area
interessata da pratiche soggette a condizionalità, tanto maggiori sono i benefici per l'ambiente e il
clima.
Risposta alla raccomandazione n. 2, paragrafo 75: la Commissione considera la raccomandazione
pienamente attuata. Sono attualmente in corso gli scambi tra le direzioni generali (DG) interessate e la
DG ENV ha ricevuto e analizzato i risultati delle statistiche della DG AGRI.
Risposta alla raccomandazione n. 5, paragrafo 78: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione e considera pienamente attuata la parte che ha accettato. La Commissione ha
pubblicato uno studio di valutazione dei costi amministrativi, anche per quanto riguarda la gestione
della condizionalità. In base a tale studio, spetta agli Stati membri coordinare il sistema di gestione
della condizionalità in modo da ridurre i costi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni
nazionali.
Risposta alla raccomandazione n. 6, paragrafo 79: la Commissione considera la raccomandazione
pienamente attuata. I futuri atti delegati e di esecuzione devono ancora essere adottati.
Relazione speciale n. 27/2016: La governance alla Commissione europea rispecchia la migliore
pratica?
Risposta alla raccomandazione n. 1, paragrafo 66: la Commissione ritiene che questa
raccomandazione sia pienamente attuata. La raccomandazione in esame riguarda tutti gli aspetti
trattati dalla Corte nelle raccomandazioni di cui alle lettere da a) a h) della raccomandazione n. 2
(aggiornamento dello statuto del comitato di controllo degli audit, C(2017) 2225 final). Dopo il
completamento dell'attività sul campo della Corte dei conti, la Commissione è intervenuta tre volte
per aggiornare le disposizioni in materia di governance: nell'ottobre 2017, segnando un'ulteriore e
importante razionalizzazione e rafforzamento dell'assetto, nel novembre 2018, pubblicando anche una
comunicazione esplicativa della logica delle modifiche apportate, e quindi nel giugno 2020, a seguito
della transizione istituzionale (C(2020) 4240). Questi miglioramenti sono stati apportati sulla scia
delle risultanze degli audit della Corte dei conti europea e del servizio di audit interno della
Commissione. La Commissione si conforma a tutte le normative e migliori pratiche applicabili, nella
misura in cui sono pertinenti alla natura e al contesto operativo unici dell'istituzione, e garantisce
inoltre un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda la concezione e il funzionamento delle sue
disposizioni in materia di governance. Nella relazione annuale 2018 sulla gestione e il rendimento
(Annual Management and Performance Report, AMPR) la Commissione ha dichiarato di ritenersi
pienamente conforme al quadro applicabile. La Commissione è stata pienamente trasparente in merito
alle sue decisioni.
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Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera e), paragrafo 66: la Commissione ritiene che questa
raccomandazione sia pienamente attuata. Come riconosciuto dalla Corte, la Commissione pubblica
tutte le relazioni nel pacchetto integrato di relazioni finanziarie e di rendicontazione (IFAR)
rispettando pienamente le scadenze concordate dai colegislatori. Ove possibile, ad esempio nel caso
dei conti annuali, sono state trovate modalità per fornire in anticipo le informazioni necessarie. I conti
sono sottoposti a una revisione completa della Corte prima di essere inclusi nel pacchetto IFAR. In
altri ambiti, i vincoli a cui soggiace la disponibilità dei dati non consentirebbero di fornire le
informazioni con sensibile anticipo. Il fatto che la Commissione faccia affidamento sugli Stati membri
per fornire i dati necessari è il motivo per cui la Commissione ha potuto accettare solo in parte questa
raccomandazione. La Commissione osserva che la Corte ha deciso di posticipare di qualche mese la
pubblicazione della relazione sulla performance del bilancio dell'UE al fine di concedere più tempo
per l'esame delle informazioni fornite dalla Commissione nel pacchetto integrato di relazioni
finanziarie e di rendicontazione.
Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera f), paragrafo 66: a fini di gestione e rendicontabilità, i
servizi della Commissione forniscono le migliori stime dei livelli di errore nel rispettivo settore di
competenza avvalendosi di una metodologia uniforme. Esercitando il giudizio professionale, essi
tengono conto di tutte le informazioni pertinenti, compresi i risultati degli audit di campioni
statisticamente rappresentativi. Inoltre, gli importi stimati a rischio al momento del pagamento e gli
importi stimati a rischio alla chiusura, una volta espletate tutte le attività correttive volte a recuperare
gli importi versati indebitamente, sono indicati nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
Ne consegue che la metodologia utilizzata per determinare il livello di errore stimato, pur consentendo
di tenere conto delle specificità di modalità di gestione e programmi settoriali, è armonizzata e dunque
uniforme in tutta la Commissione.
Negli AMPR 2018 e 2019 la Commissione ha razionalizzato ulteriormente le informazioni sul livello
di errore stimato per spiegare meglio i concetti di "rischio al pagamento" e "rischio alla chiusura"
applicati uniformemente da tutti i servizi (cfr. AMPR 2018, pag. 151, e AMPR 2019, pag. 56). Ai fini
di una completa trasparenza, le informazioni di base raccolte a livello di ordinatore delegato e
utilizzate per il calcolo del rischio al pagamento e alla chiusura per l'intera Commissione sono
riportate nell'allegato 2 (AMPR 2018) e nell'allegato 3 (AMPR 2019).
Per quanto riguarda il settore della coesione, si precisa che nelle relazioni annuali di attività (RAA)
per il 2018 e il 2019 le direzioni generali stavano adeguando l'indicatore chiave di performance 5
(importo a rischio al pagamento) a quanto richiesto dalla Corte, utilizzando i tassi di errore confermati
dai servizi della Commissione per i periodi contabili chiusi tenuto conto della revisione della Corte.
Nelle relazioni RAA per il 2019 la Commissione comunica i tassi di errore relativi al FESR, all'FC e
all'FSE che, una volta aggregati, sono compresi tra il 2,3 % e il 3,3 % per la politica di coesione (cfr.
riquadro 5.9).
Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera g), paragrafo 66: la Commissione ritiene che questa
raccomandazione sia pienamente attuata. La Commissione ha pubblicato una dichiarazione sulle
disposizioni in materia di governance. Questa dichiarazione è integrata con una relazione annuale sui
principali sviluppi attuativi contenuta nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento. Le
disposizioni in materia di governance sono aggiornate ogniqualvolta necessario. I cambiamenti
derivanti dalla transizione istituzionale sono già stati comunicati pubblicamente attraverso il
documento sui metodi di lavoro della Commissione europea ("The Working Methods of the European
Commission", P (2019) 2) e sono stati recepiti nell'aggiornamento delle disposizioni in materia di
governance nel giugno 2020 (C(2020) 4240). La questione specifica relativa alla composizione del
comitato di controllo degli audit è trattata al punto 1 e al punto 2, lettera h).
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Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera h), paragrafo 66: la Commissione ritiene che questa
raccomandazione sia pienamente attuata. La Commissione continua a ritenere che le migliori prassi
indicate dalla Corte dei conti per i comitati di audit non siano pertinenti per i comitati di controllo
dell'audit interno (CCA), e questo spiega anche l'accettazione parziale della raccomandazione al
momento dell'audit. Per quanto riguarda il numero di membri indipendenti del CCA: la Commissione
opera nel pieno rispetto del quadro giuridico applicabile, vale a dire il regolamento finanziario.
L'articolo 123 del regolamento stabilisce che ciascuna istituzione dell'Unione tiene conto della propria
autonomia organizzativa e dell'importanza della consulenza di esperti indipendenti. Il regolamento
finanziario non obbliga le istituzioni dell'Unione a istituire comitati di revisione e controllo interno.
Esso prevede dei comitati di controllo dell'audit interno il cui ruolo è specificamente concepito per le
istituzioni dell'UE, che sono organismi unici, operanti in un contesto unico, nell'ambito di un
ordinamento giuridico unico. Riconosce inoltre che ogni istituzione opera in un contesto specifico e
deve organizzarsi di conseguenza, in piena autonomia. L'importanza della consulenza di esperti
indipendenti è stata riconosciuta nell'attuale composizione del CCA, che conta tre membri esterni. Lo
statuto del CCA prevede la possibilità di nominare fino a quattro membri esterni. La Commissione è
stata del tutto trasparente riguardo alle decisioni adottate in merito alla composizione del comitato di
controllo degli audit (C(2017) 2225 final).
Relazione speciale n. 31/2016: Spendere almeno un euro su cinque del bilancio UE per l'azione
per il clima: i lavori in corso sono ambiziosi, ma rischiano fortemente di non essere sufficienti
Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera a), paragrafo 95: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione. La Commissione non include informazioni complete sui progressi compiuti nel
conseguimento degli obiettivi specifici dell'azione per il clima in tutte le pertinenti relazioni annuali di
attività, ma valuterà la possibilità di migliorare ulteriormente le relazioni per il periodo 2021-2027.
Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 96: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione. I piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), previsti dal regolamento (UE)
2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, fungono da strumento
che consente agli Stati membri di delineare le ambizioni nazionali in materia di attività di mitigazione
e adattamento e i corrispondenti investimenti necessari per realizzarle.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Risposta alla raccomandazione n. 4, paragrafo 100: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione. La parte della raccomandazione che è stata accolta risulta pienamente attuata, in
quanto il coefficiente climatico per i pagamenti volti a compensare vincoli naturali o altri vincoli
territoriali specifici è stato adeguato.
La Commissione ritiene adeguato il coefficiente climatico del 100 % proposto per tutti gli interventi
del FEASR programmati nell'ambito degli obiettivi specifici in materia di ambiente e clima. In
particolare, gli impegni agro-climatico-ambientali riguardano una serie di obiettivi ambientali e
climatici indissolubilmente interconnessi e sono importanti per rafforzare la resilienza degli
ecosistemi nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, tenendo conto della diversità e della
complessità di tali impegni, un approccio caso per caso renderebbe l'esercizio di monitoraggio
eccessivamente oneroso e i risultati non comparabili. I coefficienti per il monitoraggio proposti per il
FEASR garantiscono il giusto equilibrio tra una stima ragionevolmente attendibile della spesa legata
al clima e la riduzione al minimo dell'onere amministrativo.
Risposta alla raccomandazione n. 5, paragrafo 102: la Commissione ha accettato in parte la
raccomandazione.
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Risposta alla raccomandazione n. 6, lettera b), paragrafo 103: nella proposta legislativa per il
programma LIFE 2021-2027 la Commissione ha incluso degli indicatori di risultato relativi al clima.
Risposta alla raccomandazione n. 7, lettera a), paragrafo 109: la Commissione ha accettato in parte
la raccomandazione.
Risposta alla raccomandazione n. 7, lettera b), paragrafo 109: la Commissione non ha accettato la
raccomandazione, ma ha comunicato alla Corte che la proposta di riforma della PAC avrebbe
innalzato il livello di ambizione in materia di ambiente e clima. La proposta prevede elementi
significativi volti ad aumentare il contributo complessivo per quanto riguarda gli obiettivi e i requisiti
in materia di clima e ambiente (principio del "non fare passi indietro"), tra cui un approccio basato su
obiettivi per il sostegno del FEAGA e del FEASR, una condizionalità rafforzata comprendente nuovi
requisiti per la tutela delle torbiere e delle zone umide, nuovi regimi ecologici e un sostegno mirato
per il clima e l'ambiente nell'ambito dello sviluppo rurale.
Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo successivo al 2020
dovrebbe contribuire in misura del 30 % del suo bilancio al conseguimento degli obiettivi climatici. A
tutte le spese del FEAMP post-2020 sono assegnati coefficienti climatici (marcatori di Rio) (FEAMP
allegato IV) onde consentire di monitorare la totalità delle spese e collegarle al clima.
Inoltre, circa il 90 % delle operazioni nell'ambito del FEAMP dovrebbe rientrare nell'obiettivo
strategico 2 del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC), che pone l'accento sulle azioni verdi, a
basse emissioni di carbonio e a sostegno dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della
prevenzione e gestione dei rischi.
Relazione speciale n. 34/2016: Lotta allo spreco di alimenti: un'opportunità per l'UE di
migliorare, in relazione alle risorse, l'efficienza della filiera alimentare
Risposta alla raccomandazione n. 1, paragrafo 84: il Green Deal europeo, adottato l'11 dicembre
2019, prevede l'adozione di una strategia "Dal produttore al consumatore" per la messa a punto di un
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. La strategia è stata adottata il 20 maggio
2020. Una delle sue componenti essenziali è la prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari.
Azioni specifiche al riguardo sono state introdotte in una sezione dedicata e il tema dello spreco
alimentare è ripreso anche in altre azioni della strategia.
Risposta alla raccomandazione n. 2, lettera c), paragrafo 86: sulla base del lavoro svolto
dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione ha adottato una
comunicazione che fornisce orientamenti sui sistemi di gestione per la sicurezza alimentare per le
attività di commercio al dettaglio concernenti alimenti, comprese le donazioni alimentari
(comunicazione della Commissione 2020/C 199/01, adottata il 12 luglio 2020 6).
Per quanto riguarda la prevenzione delle pratiche di etichettatura generanti sprechi di alimenti, la
Commissione sta sondando possibili alternative per indurre un uso più efficace e una migliore
comprensione delle date riportate sui prodotti. In ottemperanza alla strategia "Dal produttore al
consumatore", adottata nel maggio 2020, la Commissione elaborerà, entro il 2022, una proposta di
revisione delle norme dell'UE in materia di indicazione della data. Dal riesame delle pertinenti norme
dell'UE trarrà beneficio anche il lavoro scientifico dell'EFSA.
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Risposta alla raccomandazione n. 3, lettera a), paragrafo 87: la Commissione ritiene che la
raccomandazione sia pienamente attuata. Successivamente alla convalida dei rappresentanti degli Stati
membri che partecipano alla piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, il 31 marzo
2020 la Commissione ha ricevuto dal contraente esterno la versione definitiva della relazione del
progetto pilota sulla mappatura e l'analisi dei quadri strategici e normativi degli Stati membri nel
settore della ridistribuzione alimentare 7. La convalida della relazione è stata ritenuta necessaria in
considerazione della natura globale dell'analisi, che include informazioni su tutti gli Stati membri.
Relazione speciale n. 36/2016: Una valutazione delle modalità di chiusura dei programmi di
coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013
Risposta alla raccomandazione n. 2, paragrafo 127: la Commissione non ha accettato la
raccomandazione.
Per il periodo 2014-2020, la Commissione calcola per il FEASR i seguenti indicatori: un tasso di
errore comunicato e un tasso di errore rettificato a livello di organismo pagatore ogni anno e un
importo finale stimato a rischio a livello di fondo. Analogamente a quanto avvenuto nel periodo 20072013, per i programmi 2014-2020 la Commissione comunicherà nella propria RAA il saldo di
chiusura di ciascun organismo pagatore, indicando anche un importo stimato a rischio.
Per il periodo successivo al 2020, in vista dell'introduzione del nuovo modello di attuazione della
PAC post-2020, si passerà da un sistema basato sulla conformità a un sistema basato sulla
performance. In seguito all'adozione della nuova base giuridica che disciplina il periodo successivo al
2020, la Commissione adeguerà le sue relazioni nell'ambito della RAA.
Risposta alla raccomandazione n. 3, paragrafo 127: la Commissione non ha accettato la
raccomandazione. Anche per il periodo 2021-2027 e nonostante la legislazione settoriale non preveda
tale obbligo, la Commissione continuerà, come in passato, a informare l'autorità di bilancio con il
massimo grado di trasparenza circa l'esito della chiusura, che comunicherà attraverso le rispettive
RAA.
Risposta alla raccomandazione n. 4, paragrafo 131: la Commissione non ha accettato la
raccomandazione. Per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo ed
evitare perturbazioni delle attività pluriennali, il 31 ottobre 2019 la Commissione ha presentato una
proposta di regolamento transitorio (COM (2019) 581 final). La proposta, che stabilisce disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), è attualmente in fase di negoziazione con i
colegislatori.
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Relazione definitiva pubblicata il 31 marzo 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (relazione principale) e
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (allegato).
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