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Modifica degli articoli del regolamento recante
disposizioni comuni relativi agli Stati membri in
difficoltà finanziaria
L'attuazione dei programmi previsti nel quadro dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi
SIE) rappresenta un'operazione complessa, non da ultimo a causa dei problemi di liquidità che
derivano dagli sforzi di consolidamento fiscale compiuti in vari Stati membri. La Commissione
propone alcune modifiche al regolamento recante disposizioni comuni (RDC), il principale
regolamento riguardante i fondi SIE, allo scopo di alleviare i problemi di liquidità cui devono far
fronte diversi paesi.

Contesto
L'articolo 24 e l'articolo 120, paragrafo 3, del RDC (regolamento (UE) n. 1303/2013) possono essere usati per
aiutare gli Stati membri che stanno attraversando difficoltà temporanee di bilancio, e che ricevono di
conseguenza un aiuto finanziario, a sfruttare al massimo le opportunità di investimento offerte dai fondi SIE.
In base all'articolo 24 del RDC, la Grecia, Cipro, l'Irlanda, la Romania e il Portogallo hanno soddisfatto le
condizioni per beneficiare dei pagamenti anticipati maggiorati (disposizione sul reintegro) tra il 1º gennaio
2014 e il 30 giugno 2016. Inoltre, l'articolo 120, paragrafo 3, del RDC, garantisce a Cipro un tasso di
cofinanziamento superiore per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo
sociale europeo (FSE). La procedura legislativa prevede che la Commissione esamini tali clausole al fine di
estendere il limite temporale entro il quale è consentito un sostegno aggiuntivo nei casi in cui la situazione
economica dei paesi interessati lo richieda. La Commissione ha pertanto presentato la proposta attuale,
sostenendo l'opportunità di un prolungamento delle misure di facilitazione per la Grecia e Cipro.

Articolo 24 – Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee
difficoltà di bilancio
Al fine di assicurare che gli Stati membri in difficoltà continuino ad attuare i programmi dei fondi SIE in loco e
a erogare i fondi per i progetti, l'articolo 24 del RDC consente alla Commissione di integrare i pagamenti dal
1° gennaio 2014 al 30 giugno 2016 per quei paesi che hanno ricevuto assistenza finanziaria a partire dal 21
dicembre 2013. Considerando che la situazione economica in Grecia è ancora molto fragile, la Commissione
propone di prolungare l'ammissibilità della Grecia per i pagamenti integrativi per un certo periodo. Inoltre,
l’estensione di tali disposizioni si applicherebbe non soltanto alla Grecia, ma anche a qualsiasi altro Stato
membro che potrebbe necessitare e beneficiare di un'assistenza finanziaria, dopo essere entrato a far parte
di un programma di aggiustamento economico.

Articolo 120, paragrafo 3 – Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Cipro ha lo status di regione più sviluppata nel contesto della politica di coesione e in circostanze normali
riceverebbe un cofinanziamento del 50 % per i programmi del FESR e del FSE. Tuttavia, poiché Cipro sta
attraversando un periodo di difficoltà economiche, è stato fissato un tasso di cofinanziamento più elevato,
pari all’85 %, tra il 1º gennaio 2014 e il 30 giugno 2017, a norma dell’articolo 120, paragrafo 3, del RDC. La
Commissione ha proposto che Cipro possa continuare a beneficiare del tasso di cofinanziamento dell’85 %
fino alla chiusura dei programmi 2014-2020.
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Incidenze sul bilancio
Le modifiche proposte al RDC non comportano alcun onere aggiuntivo per il bilancio dell'UE. Tali modifiche
potrebbero aumentare temporaneamente gli stanziamenti di pagamento, il quale sarebbe tuttavia
compensato da una riduzione dei pagamenti verso la fine dei programmi 2014-2020.

La relazione della commissione per lo sviluppo regionale (relatore: Iskra Mihaylova, ALDE, Bulgaria) accoglie con
favore la proposta della Commissione quale soluzione mirata e neutra dal punto di vista finanziario ai problemi
temporanei di liquidità cui sono confrontati i due Stati membri. La relazione raccomanda, quindi, che il
Parlamento accolga la proposta della Commissione senza modifiche. La votazione è prevista per la seconda
tornata di ottobre.
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