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REGOLAMENTO (UE) N. 1249/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,

(5)

Al fine di garantire una trasmissione efficace delle infor
mazioni sulle irregolarità e di evitare la ridondanza dei
punti di contatto è opportuno raggruppare in un solo
articolo le disposizioni concernenti la cooperazione con
gli Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il rego
lamento (CE) n. 498/2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (1), in
particolare l’articolo 102,
considerando quanto segue:
(1)

A norma dell’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1198/2006, gli Stati membri pre
vengono, individuano e correggono le irregolarità e recu
perano gli importi indebitamente versati, ne danno noti
fica alla Commissione e la informano sull’andamento dei
procedimenti amministrativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 498/2007 è così modificato:
1) all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

(2)

(3)

(4)

Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e
dagli Stati membri nell’applicazione del regolamento
(CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994,
relativo alle irregolarità e al recupero delle somme inde
bitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle po
litiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema
d’informazione in questo settore (2), è opportuno sempli
ficare le procedure di notifica del controllo delle irrego
larità. Inoltre, allo scopo di ridurre l’onere amministrativo
per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore
precisione quali sono le informazioni richieste dalla
Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale
che va inviata alla Commissione a norma
dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 498/2007 della
Commissione (3) devono essere incluse informazioni sugli
importi non recuperabili e sugli importi complessivi cor
rispondenti alle irregolarità segnalate.
Le procedure di notifica degli importi non recuperabili
devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati
membri stabiliti dall’articolo 70 del regolamento (CE) n.
1198/2006, in particolare l’obbligo di procedere efficace
mente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedi
menti con i quali la Commissione vigila sull’osservanza di
tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.
Conformemente all’articolo 60 del regolamento (CE) n.
1198/2006, va indicato chiaramente che l’autorità di
certificazione è incaricata di tenere una contabilità com
pleta, che comprenda in particolare gli importi segnalati
come
irregolari alla Commissione
a norma
dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/2007.

(1) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.
(3) GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1.

«4.
Nella contabilità tenuta conformemente all’articolo 60,
lettera f), del regolamento di base, gli importi corrispondenti
a un’irregolarità segnalata alla Commissione a norma
dell’articolo 55 sono identificati con il numero di riferimento
attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo ade
guato.»;
2) l’articolo 46 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Entro il 31 marzo di ogni anno l’autorità di certifi
cazione presenta alla Commissione una dichiarazione
secondo il modello contenuto nell’allegato X che in
dichi, per ogni asse prioritario del programma opera
tivo:»;
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli importi recuperati che sono stati detratti dalle
dichiarazioni di spesa presentate l’anno prece
dente;»
iii) è aggiunta la seguente lettera d):
«d) un elenco degli importi per i quali è stata stabilita
l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente
o per i quali il recupero non è previsto, classificati
in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini
di riscossione.»
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iv) sono aggiunti i seguenti commi:
«Ai fini del primo comma, lettere a), b) e c), gli im
porti complessivi corrispondenti alle irregolarità se
gnalate
alla
Commissione
conformemente
all’articolo 55 sono comunicati per ciascun asse prio
ritario.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli importi corri
spondenti a un’irregolarità segnalata alla Commissione
a norma dell’articolo 55 sono identificati con il nu
mero di riferimento di tale irregolarità o con un altro
metodo adeguato.»;
b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
«2 bis Per ciascun importo di cui al paragrafo 2, lettera
d), l’autorità di certificazione indica se la parte comuni
taria deve essere finanziata dal bilancio generale
dell’Unione europea.
La parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale
dell’Unione europea se, entro un anno dalla data di pre
sentazione della dichiarazione, la Commissione:
a) non chiede informazioni ai fini dell’articolo 70, para
grafo 2, del regolamento di base;
b) non informa gli Stati membri per iscritto della sua
intenzione di aprire un’inchiesta su tale importo;
c) non chiede allo Stato membro di continuare la pro
cedura di recupero.
Il termine di un anno non si applica in caso di frode
sospettata o accertata.
2 ter
Ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri che non hanno adottato l’euro entro la
data di presentazione della dichiarazione convertono in
euro gli importi in moneta nazionale utilizzando il tasso
di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regola
mento di base. Se gli importi corrispondono alle spese
registrate nella contabilità dell’autorità di certificazione
per un periodo superiore a un mese, può essere utilizzato
il tasso di cambio del mese in cui sono state registrate le
ultime spese.»;
3) l’articolo 55 è così modificato:
a) al paragrafo 1, secondo comma, le lettere da l) a o) sono
sostituite dalle seguenti:
«l) il totale delle spese ammissibili e il contributo pub
blico approvato per l’operazione, nonché il corrispon
dente importo del contributo comunitario;
m) le spese e il contributo pubblico certificati alla Com
missione per i quali è stata constatata l’irregolarità e il
corrispondente importo del contributo comunitario a
rischio;
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n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo
pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri
soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero
stati pagati indebitamente se l’irregolarità non fosse
stata scoperta;
o) il codice della regione o area in cui l’operazione è
stata situata o effettuata, precisando il livello NUTS
o altro;»
b) al paragrafo 2, primo comma, le lettere b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
«b) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’au
torità di gestione o all’autorità di certificazione prima
che siano individuati dall’autorità, sia anteriormente
che posteriormente all’inserimento della spesa in que
stione in una dichiarazione certificata presentata alla
Commissione;
c) i casi che sono individuati e corretti dall’autorità di
gestione o dall’autorità di certificazione prima dell’in
serimento della spesa in questione in una dichiara
zione di spesa presentata alla Commissione.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Qualora alcune delle informazioni di cui al para
grafo 1, in particolare quelle relative alle pratiche utiliz
zate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata
individuata, non siano disponibili o debbano essere retti
ficate, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i
dati mancanti o rettificati quando presentano alla Com
missione le successive relazioni trimestrali sulle irregola
rità.»;
4) l’articolo 57 è sostituito dall’articolo seguente:
«Articolo 57
Comunicazione dei provvedimenti consequenziali
1.
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo
1, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due
mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni
precedente comunicazione effettuata a norma di tale articolo,
informazioni dettagliate concernenti l’apertura, la conclu
sione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori ammini
strativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate non
ché l’esito di tali procedimenti.
Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indi
cano anche:
a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale;
b) se le sanzioni risultano dalla violazione del diritto comu
nitario o nazionale;
c) le disposizioni che fissano le sanzioni;
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d) se è stata accertata una frode.

6) l’articolo 62 è soppresso;

2.
Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato mem
bro fornisce informazioni relative a una specifica irregolarità
o a un gruppo specifico di irregolarità.»;

7) l’articolo 63 è così modificato:

5) l’articolo 60 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Cooperazione con gli Stati membri».
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo
1, la Commissione, qualora ritenga che per la natura
dell’irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano
riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione
al comitato consultivo per il coordinamento nel settore
della lotta contro le frodi, istituito dalla decisione
94/140/CE della Commissione (*).
La Commissione informa ogni anno tale comitato e il
comitato di cui all’articolo 101 del regolamento di base
in merito all’entità delle irregolarità riscontrate a danno
del Fondo e alle varie categorie di irregolarità, ripartite
per tipo e numero.
___________
(*) GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.»;

a) al paragrafo 1 sono soppressi il secondo, il terzo e il
quarto comma;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro
come valuta nazionale alla data di presentazione della
notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 1, convertono
in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso
di cambio di cui all’articolo 95, paragrafo 3, del regola
mento di base.
Se gli importi corrispondono alle spese contabilizzate
dall’autorità di certificazione per un periodo superiore a
un mese, può essere utilizzato il tasso di cambio del mese
in cui sono state contabilizzate le ultime spese. Se le
spese non sono state contabilizzate dall’autorità di certi
ficazione, viene applicato il più recente tasso di cambio
contabile pubblicato dalla Commissione in formato elet
tronico.»;
8) l’allegato X è sostituito dall’allegato del presente regola
mento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO
«ALLEGATO X
DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA AGLI IMPORTI REVOCATI E RECUPERATI, AI RECUPERI
PENDENTI E AGLI IMPORTI NON RECUPERABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2
1. Importi revocati nel 20… detratti dalle dichiarazioni di spesa per le regioni ammissibili:
Importi revocati (1)

Nell'ambito dell'obiettivo di convergenza
a

Asse
prioritario

b

Importo totale revocato
delle spese sostenute
dai beneficiari (in
EUR) (2)

c

Contributo pubblico
corrispondente
revocato (in EUR)

d

e

f

g

Importo del contributo Importo del contributo
Importo totale delle
pubblico corrispondente
FEP corrispondente
spese revocato in
revocato in relazione a revocato in relazione a
relazione a irregolarità
Contributo FEP
irregolarità notificate ai irregolarità notificate ai
notificate ai sensi
corrispondente revocato
sensi dell'articolo 55,
sensi dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
(in EUR) (3)
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 498/ regolamento (CE) n. 498/ regolamento (CE) n. 498/
2007 (in EUR)
2007 (in EUR) (5)
2007 (in EUR) (4)

1
2
3
4
5
Totale
Fuori obiettivo di convergenza
a

Asse
prioritario

b

Importo totale revocato
delle spese sostenute
dai beneficiari (in
EUR) (2)

c

Contributo pubblico
corrispondente
revocato (in EUR)

d

e

f

g

Importo totale delle
Importo del contributo Importo del contributo
spese revocato in
pubblico corrispondente
FEP corrispondente
relazione a irregolarità
revocato in relazione a revocato in relazione a
Contributo FEP
notificate ai sensi
irregolarità notificate ai irregolarità notificate ai
corrispondente revocato
dell'articolo 55,
sensi dell'articolo 55,
sensi dell'articolo 55,
3
(in EUR) ( )
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 498/ regolamento (CE) n. 498/ regolamento (CE) n. 498/
4
2007 (in EUR) ( )
2007 (in EUR)
2007 (in EUR) (5)

1
2
3
4
5
Totale
(1) La presente tabella (Importi revocati) è completata in relazione alle spese già dichiarate alla Commissione e che sono state ritirate dal programma in seguito
all'accertamento di irregolarità. Se si completa la tabella 1 non occorrerà completare le tabelle 2, 3 e 4 del presente allegato.
(2) Importo totale delle spese già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state revocate.
(3) Parte delle spese del FEP già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state revocate.
(4) Parte dell'importo riportato nella colonna “b” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n.
498/2007.
(5) Parte dell'importo riportato nella colonna “d” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n.
498/2007.
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2. Importi recuperati nel 20… detratti dalle dichiarazioni di spesa delle regioni ammissibili:
Importi recuperati (1)

Nell'ambito dell'obiettivo di convergenza
h

Asse
prioritario

i

Importo totale delle
spese sostenute dai
beneficiari (in EUR) (2)

j

k

Contributo pubblico
recuperato (in EUR) (3)

Contributo FEP
corrispondente
recuperato (in EUR) (4)

j

k

l

m

n

Importo delle spese del
Importo del contributo
Importo totale delle
FEP corrispondenti
pubblico recuperato in
spese recuperato in
recuperato in relazione a
relazione a irregolarità
relazione a irregolarità
irregolarità notificate ai
notificate ai sensi
notificate ai sensi
sensi dell'articolo 55,
dell'articolo 55, paragrafo dell'articolo 55, paragrafo
paragrafo 1, del
1, del regolamento (CE) 1, del regolamento (CE)
regolamento (CE) n. 498/
n. 498/2007 (in EUR) (5) n. 498/2007 (in EUR) (6)
2007 (7)

1
2
3
4
5
Totale
Fuori obiettivo di convergenza
h

Asse
prioritario

i

Importo totale delle
spese sostenute dai
beneficiari (in EUR) (2)

Contributo pubblico
recuperato (in EUR) (3)

Contributo FEP
corrispondente
recuperato (in EUR) (4)

l

m

n

Importo delle spese del
Importo totale delle
Importo del contributo
FEP corrispondenti
spese recuperato in
pubblico recuperato in
recuperato in relazione a
relazione a irregolarità
relazione a irregolarità
irregolarità notificate ai
notificate ai sensi
notificate ai sensi
sensi dell'articolo 55,
dell'articolo 55, paragrafo dell'articolo 55, paragrafo
paragrafo 1, del
1, del regolamento (CE) 1, del regolamento (CE)
regolamento (CE) n. 498/
n. 498/2007 (in EUR) (5) n. 498/2007 (in EUR) (6)
2007 (7)

1
2
3
4
5
Totale
(1) La presente tabella (Importi recuperati) è completata in relazione alle spese che sono state lasciate nel programma in attesa del risultato della procedura di recupero e che
sono state detratte in seguito al recupero. Se si completa la tabella 2 non occorrerà completare le tabelle 1, 3 e 4 del presente allegato.
(2) Importo totale delle spese già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e in relazione alle quali è stato recuperato il contributo pubblico
corrispondente.
(3) Importo del contributo pubblico effettivamente recuperato dal beneficiario.
(4) Parte corrispondente delle spese del FEP già dichiarate alla Commissione per le quali sono state accertate irregolarità e che sono state recuperate.
(5) Parte dell'importo riportato nella colonna “i” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n.
498/2007.
(6) Parte dell'importo riportato nella colonna “j” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n.
498/2007.
(7) Parte dell'importo riportato nella colonna “k” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n.
498/2007.
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3. RECUPERI PENDENTI AL 31.12.20...
Convergenza
a

b

Anno di inizio
Asse
della procedura di
prioritario
recupero

1

c

Importo totale delle
spese ammissibili
sostenute dai
beneficiari (in
EUR) (1)

d

e

Contributo pubblico
da recuperare (in
EUR) (2)

Contributo FEP
corrispondente da
recuperare (in
EUR) (3)

f

g

h

Importo del
Importo delle spese del
Importo totale delle
contributo pubblico da FEP corrispondenti da
spese relative a
recuperare in
recuperare in
irregolarità notificate
relazione a irregolarità relazione a irregolarità
ai sensi
notificate ai sensi
notificate ai sensi
dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
regolamento (CE) n.
regolamento (CE) n.
regolamento (CE) n.
498/2007 (in
498/2007 (in EUR) (5)
498/2007 (6)
EUR) (4)

2007
2008
…

2

2007
2008
…

3

2007
2008
Totale
Non convergenza
a

b

Anno di inizio
Asse
della procedura di
prioritario
recupero

1

2007
2008
…

2

2007
2008
…

3

2007

c

Importo totale delle
spese ammissibili
sostenute dai
beneficiari (in
EUR) (1)

d

Contributo pubblico
da recuperare (in
EUR) (2)

e

Contributo FEP
corrispondente da
recuperare (in
EUR) (3)

f

g

h

Importo del
Importo delle spese del
Importo totale delle
contributo pubblico da FEP corrispondenti da
spese relative a
recuperare in
recuperare in
irregolarità notificate
relazione a irregolarità relazione a irregolarità
ai sensi
notificate ai sensi
notificate ai sensi
dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
regolamento (CE) n.
regolamento (CE) n.
regolamento (CE) n.
498/2007 (in
498/2007 (in EUR) (5)
498/2007 (6)
EUR) (4)
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Non convergenza
a

b

c

d

Importo totale delle
spese ammissibili
sostenute dai
beneficiari (in
EUR) (1)

Anno di inizio
Asse
della procedura di
prioritario
recupero

e

Contributo pubblico
da recuperare (in
EUR) (2)

f

Contributo FEP
corrispondente da
recuperare (in
EUR) (3)

g

h

Importo totale delle
Importo del
Importo delle spese del
spese relative a
contributo pubblico da FEP corrispondenti da
irregolarità notificate
recuperare in
recuperare in
ai sensi
relazione a irregolarità relazione a irregolarità
dell'articolo 55,
notificate ai sensi
notificate ai sensi
paragrafo 1, del
dell'articolo 55,
dell'articolo 55,
regolamento (CE) n.
paragrafo 1, del
paragrafo 1, del
498/2007 (in
regolamento (CE) n.
regolamento (CE) n.
EUR) (4)
498/2007 (in EUR) (5)
498/2007 (6)

2008
Totale
(1)
(2)
(3)
(4)

Importo delle spese sostenute dai beneficiari corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna “d”.
Contributo pubblico oggetto di procedure di recupero a livello dei beneficiari.
Contributo FEP oggetto di procedure di recupero a livello dei beneficiari.
Parte dell'importo riportato nella colonna “c” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/
2007.
(5) Parte dell'importo riportato nella colonna “d” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/
2007.
(6) Parte dell'importo riportato nella colonna “e” che è stato segnalato come irregolare in seguito alla procedura di notifica di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 498/
2007.

4. Importi non recuperabili al 31.12.20...
Convergenza
a

b

c

d

e

f

Importo totale
Contributo
Numero di
delle spese
Numero
Anno di
pubblico
Asse
identificazione
sostenute dai
dell'
inizio della
dichiarato non
prioritario dell'irregolarità
beneficiari
operazione
procedura
(se
dichiarate non recuperabile
di recupero
(in EUR) (3)
pertinente) (1)
recuperabili
(in EUR) (2)

X

20..

Y

20..

Z

20..

Totale

g

h

i

j

k

l

Indicare se
la quota
Data
Misure di
Data in cui è
della
recupero
Contributo FEP dell'ultimo
stata
Comunità
Ragione
prese e
corrispondente pagamento
dichiarata la
deve essere a
della non
di un
data
dichiarato non
non
carico del
recuperabilità
dell'ordine
recuperabile (in contributo
recuperabilità
bilancio
pubblico al
di
EUR) (4)
dell'Unione
beneficiario
recupero
europea
(sì/no)
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Non convergenza
a

b

c

d

e

f

Importo totale
delle spese
Contributo
Numero di
Numero
Anno di
sostenute dai
pubblico
Asse
identificazione
dell'
inizio della
beneficiari
dichiarato non
prioritario dell'irregolarità
operazione
procedura
dichiarate non recuperabile
(se
di recupero
recuperabili
(in EUR) (3)
pertinente) (1)
(in EUR) (2)

X

20..

Y

20..

Z

20..

g

h

i

j

l

Indicare se
la quota
Data
Misure di
della
Data in cui è
Contributo FEP dell'ultimo
recupero
Comunità
Ragione
stata
corrispondente pagamento
prese e
deve essere a
della non
dichiarata la
dichiarato non
di un
data
carico del
recuperabilità
non
recuperabile (in contributo
dell'ordine
bilancio
recuperabilità
EUR) (4)
pubblico al
di
dell'Unione
beneficiario
recupero
europea
(sì/no)

Totale
(1)
(2)
(3)
(4)

k

Numero di riferimento attribuito all'irregolarità o altra identificazione di cui all'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 498/2007.
Importo delle spese sostenute dal beneficiario corrispondente al contributo pubblico riportato nella colonna “f”.
Importo del contributo pubblico pagato di cui è stata stabilita la non recuperabilità o per il quale non è previsto che un recupero abbia luogo.
Contributo FEP pagato di cui è stata stabilita la non recuperabilità o per il quale non è previsto che un recupero abbia luogo.»

