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Revisione del Quadro finanziario pluriennale
(articolo 19, regolamento QFP)
Trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per
l'esercizio 2014
A causa del ritardo con cui è stato raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale (QFP)
2014-2020, i diversi atti giuridici contenenti le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei Fondi
sono stati adottati molto più tardi del previsto, con conseguenti ritardi nella programmazione. La
revisione del QFP e l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 2 sono una condizione
necessaria per la piena attuazione dei programmi per i quali non sono state utilizzate le
assegnazioni per l'esercizio 2014. Gli impegni corrispondenti, relativi a oltre 300 programmi
operativi (il 47% di tutti i programmi operativi), dovrebbero quindi essere riprogrammati per gli
esercizi successivi. La riprogrammazione riguarda tutti i 28 Stati membri.

Scopo della revisione
L'importo delle assegnazioni che non hanno potuto essere impegnate nel 2014 né essere riportate al 2015 è
molto elevato, pari a oltre 21 miliardi di EUR a prezzi correnti, ed equivale a circa il 15% del bilancio 2014. La
revisione del QFP e l'adozione del bilancio rettificativo n. 2 sono necessarie per garantire gli impegni di
bilancio e il pagamento del prefinanziamento iniziale per i programmi che hanno subito ritardi. I programmi
interessati riguardano i Fondi strutturali e d'investimento europei, come pure gli strumenti dello Spazio di
sicurezza, libertà e giustizia, figuranti nella tabella in appresso. Nella pratica, la revisione del QFP consente di
mantenere le assegnazioni non impegnate per poterle utilizzare nel 2015 e negli esercizi successivi.

(EUR, prezzi correnti)

Fondo
Da trasferire (articolo
19 del regolamento

QFP)
Fondo sociale europeo 1 765 956 889
Iniziativa per l'occupazione giovanile 97 409 219
Fondo di coesione 1 826 702 791
Fondo europeo di sviluppo regionale - regioni più o meno sviluppate, in transizione, scarsamente popolate 7 172 685 391
Fondo europeo di sviluppo regionale - Cooperazione territoriale 309 951 374
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'IPA 12 013 672
Fondo europeo di sviluppo regionale - Contributo della cooperazione territoriale all'ENI 31 467 990
Totale parziale rubrica 1b 11 216 187 326
Sviluppo rurale 8 705 326 059
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 740 724 593
Totale parziale rubrica 2 9 446 050 652
Fondo asilo, migrazione e integrazione 172 712 858
Fondo per la Sicurezza interna 269 606 238
Totale parziale rubrica 3 442 319 096
Totale 21 104 557 074
Fonte: COM(2015)0015, pag. 4.
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La Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento il 20 gennaio 2015. Il 1° aprile, la
commissione per i bilanci del Parlamento europeo ha approvato la sua raccomandazione, elaborata dai relatori
Jan Olbrycht (EPP, Polonia) e Isabelle Thomas (S&D, Francia), dando la sua approvazione alla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (regolamento QFP). Il
voto in Aula è previsto per il 15 aprile. Il voto sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 è previsto per la
tornata di aprile II (relatore Eider Gardiazabal Rubial, S&D, Spagna).
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