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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari 

e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE 

(2016/2302(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il titolo XVIII, 

– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visti il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (CPR)1, nonché gli atti delegati e di 

esecuzione relativi ai pertinenti articoli di tale regolamento, 

– visto il 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. 1080/20062, 

– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio3, 

– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1084/2006 del Consiglio4, 

– visto il 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 strategici5, 

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – 

migliori pratiche e misure innovative6, 

                                                 
1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320. 
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289. 
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470. 
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281. 
5 GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1. 
6 Testi approvati, P8_TA(2016)0321. 
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– vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 sulla politica di coesione e la revisione della 

strategia Europa 20201, 

– vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sugli "investimenti a favore della crescita e 

della creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e 

territoriale nell'Unione"2, 

– visto il parere della commissione per lo sviluppo regionale sulla relazione della 

commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "Banca europea per gli investimenti 

(BEI) – Relazione annuale 2014"3, 

– vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo "Investire 

nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei" (COM(2015)0639), 

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 dal titolo "Un piano 

di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903), 

– vista la comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo "Orientamenti 

sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del 

rischio (2014/C 19/04)4, 

– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e 

territoriale, del 23 luglio 2014, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: 

promuovere lo sviluppo e la buona governance nelle città e regioni dell'UE" 

(COM(2014)0473), 

– vista la relazione di sintesi della Commissione, dell'agosto 2016, dal titolo "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)" (Valutazione ex post dei programmi della politica di coesione 

2007-2013, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo 

sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione), 

– vista la relazione della Commissione, del 30 ottobre 2014, dal titolo "Strumenti 

finanziari sostenuti dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del 

regolamento finanziario al 31 dicembre 2013" (COM(2014)0686), 

– visti gli orientamenti della Commissione per gli Stati membri relativi all'articolo 42, 

paragrafo 1, lettera d) del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) – Spese e 

costi di gestione ammissibili, del 26 novembre 2015, 

– visti gli orientamenti della Commissione per gli Stati membri, del 10 agosto 2015, 

relativi all'articolo 37, paragrafi 7, 8, 9 dell'RDC, sulla combinazione del sostegno 

proveniente da uno strumento finanziario con altre forme di sostegno, 

                                                 
1 Testi approvati, P8_TA(2015)0384.  
2 Testi approvati, P8_TA(2015)0308. 
3 Testi approvati, P8_TA(2016)0200. 
4 GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4. 
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– visti gli orientamenti della Commissione per gli Stati membri, del 27 marzo 2015, 

relativi all'articolo 37, paragrafo 2, dell'RDC, sulla valutazione ex ante, 

– vista la guida di riferimento della Commissione per le autorità di gestione, del 2 luglio 

2014, dal titolo "Strumenti finanziari nei programmi dei fondi SIE 2014-2020", 

– vista la relazione di sintesi della Commissione, del novembre 2016, dal titolo "Financial 

instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the 

data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for 

the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) 

No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council" (Strumenti finanziari nel 

quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei. Sintesi dei dati sui progressi 

compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari per il periodo di 

programmazione 2014-2020 conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), 

– vista la relazione di sintesi della Commissione del dicembre 2015 dal titolo "Summary 

of data on the progress made in financing and implementing financial engineering 

instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of 

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council" (Sintesi 

dei dati sui progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di 

ingegneria finanziaria per il periodo di programmazione 2014-2020 conformemente 

all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio), 

– vista la relazione di sintesi della Commissione del settembre 2014 dal titolo "Summary 

of data on the progress made in financing and implementing financial engineering 

instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of 

Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Sintesi dei dati sui progressi compiuti nel 

finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria indicati dalle 

autorità di gestione conformemente all'articolo 67, paragrafo 2, lettera j) del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), 

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 novembre 2015 sulle 

attività relative agli strumenti finanziari, che accompagna il documento: Relazione della 

Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli strumenti finanziari sostenuti 

dal bilancio generale a norma dell'articolo 140, paragrafo 8, del regolamento finanziario 

al 31 dicembre (SWD(2015)0206), 

– vista la relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo 

"L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del 

periodo di programmazione 2007-2013", 

– vista la relazione speciale n. 5/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Gli 

strumenti finanziari sono uno strumento valido e promettente nel settore dello sviluppo 

rurale?", 

– vista la relazione speciale n. 16/2014 della Corte dei conti europea dal titolo "L'efficacia 

del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i prestiti 

concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE", 
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– vista la relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti europea dal titolo "Strumenti 

finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale", 

– visto il parere del Comitato delle regioni, del 14 ottobre 2015, dal titolo "Strumenti 

finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale", 

– vista la relazione finale della Banca europea per gli investimenti del marzo 2013, dal 

titolo "Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014-2020 

Programming Period" (Strumenti finanziari: esercizio di valutazione in preparazione al 

periodo di programmazione 2014-2020), 

– visto lo studio dal titolo "Financial instruments in the 2014-2020 programming period: 

first experiences of Member States" (Strumenti finanziari nel periodo di 

programmazione 2014-2020: le prime esperienze degli Stati membri), commissionato 

dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, dipartimento tematico 

B: politiche strutturali e di coesione, ottobre 2016, 

– visto lo studio dal titolo "Review of the Role of the EIB Group in European Cohesion 

Policy" (Revisione del ruolo del Gruppo BEI nella politica di coesione europea), 

commissionato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento, 

dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione, marzo 2016, 

– vista la nota informativa dal titolo "Challenges for EU cohesion policy: Issues in the 

forthcoming post-2020 reform" (Sfide per la politica di coesione dell'UE: questioni 

nell'ambito della prossima riforma post-2020), Servizio Ricerca del Parlamento 

europeo, maggio 2016, 

– vista la scheda tecnica dal titolo "Attuazione della politica di coesione nella UE28", 

Servizio di ricerca del Parlamento europeo, settembre 2015,  

– visto l'articolo 52 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della 

commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-

0139/2017), 

A. considerando che il riesame/la revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e il 

fatto che il periodo di programmazione 2014-2020 stia raggiungendo il punto 

intermedio hanno suscitato una discussione sulla combinazione di sovvenzioni e 

strumenti finanziari da investire tramite il bilancio dell'UE durante il periodo post 2020; 

B. considerando che la proposta Omnibus rappresenta l'unica opportunità per introdurre 

una serie di miglioramenti intermedi nell'ordinamento che disciplina l'attuale periodo di 

programmazione; 

C. considerando che l'espressione "strumenti finanziari" riguarda un'ampia gamma di 

strumenti e che la loro valutazione e le decisioni in merito al loro utilizzo richiedono 

un'analisi continua e dettagliata, caso per caso, legata alla valutazione delle necessità 

specifiche delle economie locali e regionali o di un determinato gruppo beneficiario; 
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Periodo 2007-2013: investimenti affidabili tramite sovvenzioni e strumenti finanziari 

1. riconosce che, sebbene gli strumenti finanziari siano stati progettati prima della crisi 

economica e finanziaria e non fossero i più idonei per un contesto economico di crisi, le 

relazioni della Commissione dimostrano chiaramente come gli investimenti nell'ambito 

dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) effettuati tramite sovvenzioni e 

strumenti finanziari abbiano avuto un impatto forte e abbiano generato risultati visibili 

con investimenti nelle regioni dell'UE pari a 347,6 miliardi di EUR, esclusi i 

cofinanziamenti nazionali e le risorse mobilitate in via supplementare; 

2. accoglie con favore le attuali operazioni nell'ambito della politica di coesione della 

Banca europea per gli investimenti (BEI), indicate nelle relazioni annuali e nelle 

relazioni di settore, che mostrano l'impatto sulle PMI e sulle imprese a media 

capitalizzazione, sulle infrastrutture, su ricerca e innovazione, sull'ambiente, sull'energia 

e sull'agricoltura; constata che i prestiti della BEI a sostegno della politica di coesione 

per il periodo 2007-2013 sono stimati in 147 miliardi di EUR, importo che rappresenta 

circa il 38 % di tutti i prestiti nell'UE;  

Periodo 2014-2020: un nuovo capitolo in tema di investimenti attraverso i fondi SIE  

3. accoglie con favore il fatto che nel periodo 2014-2020 siano previsti investimenti 

dell'UE per 454 miliardi di EUR tramite i fondi SIE, e con i cofinanziamenti nazionali 

per gli investimenti sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari si prevede che 

l'importo raggiunga i 637 miliardi di EUR; 

4. riconosce che, nel quadro della gestione condivisa della politica di coesione, sono 

aumentati sia il volume che la qualità degli strumenti finanziari (sotto forma di 

microcredito, prestiti, garanzie, capitale netto e di rischio); mette in evidenza i due 

motivi principali di questa tendenza: il periodo 2007-2013 ha fornito esperienze e 

insegnamenti utili per quanto riguarda l'attuazione dei fondi SIE tramite sovvenzioni e 

strumenti finanziari, mentre il QFP 2014-2020 rispecchia l'esigenza post crisi di 

maggiori strumenti finanziari a causa delle limitazioni fiscali; 

5. osserva che, secondo le stime, gli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari a titolo 

del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo 

sociale europeo (FES) quasi raddoppieranno tra il periodo 2007-2013, durante il quale 

ammontavano a 11,7 miliardi di EUR, e il periodo 2014-2020, durante il quale 

raggiungeranno i 20,9 miliardi di EUR; osserva che gli strumenti finanziari 

rappresenterebbero pertanto il 6 % degli stanziamenti complessivi per la politica di 

coesione nel periodo 2014-2020 pari a 351,8 miliardi di EUR, rispetto al 3,4 % dei 

347 miliardi di EUR stanziati nel periodo 2007-2013; 

6. osserva che gli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione ammontano a circa 

75 miliardi di EUR, pari all'11,8 % del totale degli stanziamenti allocati agli strumenti 

finanziari nel periodo 2014-2020; accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti da 

70 miliardi di EUR nel periodo 2007-2013 a 75 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; 

sottolinea che gli stanziamenti allocati al Fondo di coesione non dovrebbero diminuire 

considerando che circa il 34 % della popolazione dell'UE vive in regioni che ricevono 

aiuti a titolo del Fondo di coesione; 
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7. prende atto del volume totale di 5 571,63 milioni di EUR di contribuiti del programma 

operativo stanziati a favore degli strumenti finanziari da parte di 21 Stati membri al 31 

dicembre 2015 nell'attuale (QFP), di cui 5 005,25 milioni di EUR provengono dal FESR 

e dal Fondo di coesione; 

8. accoglie con favore il fatto che modifiche normative cruciali nella programmazione, 

nell'attuazione e nella gestione degli strumenti finanziari, come i collegamenti diretti a 

tutti gli 11 obiettivi tematici, un'adeguata valutazione ex ante obbligatoria che consenta 

di individuare i fallimenti del mercato nonché la creazione di strumenti finanziari e 

meccanismi di segnalazione standardizzati su misura e semplificati, possano avere un 

impatto critico positivo sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione della politica di 

coesione mediante il superamento delle incertezze giuridiche emerse durante il periodo 

2007-2013; invita tuttavia a compiere sforzi per garantire che le modifiche in questione 

non incidano sull'attrattiva e sulla velocità di attuazione degli strumenti finanziari; 

Sovvenzioni e strumenti finanziari: il mix dipende dalla logica di intervento 

9. sottolinea che, pur sostenendo gli stessi obiettivi nell'ambito della politica di coesione, 

le sovvenzioni e gli strumenti finanziari dei fondi SIE, che non sono fini a sé stessi, 

nell'ambito della gestione condivisa hanno una logica di intervento e un'applicazione 

diverse, che rispondono alle esigenze di sviluppo territoriali, settoriali o di mercato; 

10. riconosce che, a seconda del tipo di progetto, le sovvenzioni hanno alcuni punti di forza 

rispetto agli strumenti finanziari: sostengono progetti che non necessariamente generano 

entrate, forniscono finanziamenti a progetti che, per vari motivi, non sono in grado di 

attirare i finanziamenti privati o pubblici, si concentrano su beneficiari, questioni e 

priorità regionali specifici e il loro utilizzo è meno complesso grazie all'esperienza e alla 

capacità esistenti; riconosce che, in alcuni casi, le sovvenzioni sono vincolate da 

restrizioni: le difficoltà nel realizzare progetti di qualità e sostenibili, il rischio di 

sostituirsi, nel lungo periodo, ai finanziamenti pubblici e un effetto di spiazzamento per 

gli investimenti privati potenziali anche quando i progetti sono di carattere rotativo e 

sono in grado di generare le entrate necessarie per rimborsare finanziamenti basati su 

prestiti; 

11. riconosce che gli strumenti finanziari offrono dei vantaggi, come effetti leva e di 

rotazione, attrazione di capitale privato e superamento di specifiche carenze negli 

investimenti tramite progetti finanziabili di alta qualità, massimizzando in tal modo 

l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della politica regionale; riconosce che gli 

strumenti finanziari comportano taluni svantaggi, che potrebbero porli in contrasto con 

strumenti nazionali o regionali più interessanti, come ad esempio: attuazione più lenta in 

alcune regioni, maggiore complessità, effetto leva degli strumenti finanziari sostenuti 

dai fondi SIE inferiore alle attese nonché, in taluni casi, costi di attuazione e spese di 

gestione più elevati; rileva che le sovvenzioni rappresentano un tipo di investimento 

preferibile in alcuni ambiti politici, come ad esempio per quanto riguarda taluni tipi di 

infrastrutture pubbliche, servizi sociali, ricerca e innovazione o, in generale, progetti che 

non generano entrate; 

12. mette in evidenza che la logica di intervento non costituisce una linea di divisione ma 

un punto di incontro per stabilire condizioni di parità tra sovvenzioni e strumenti 

finanziari in modo tale che la politica di coesione possa meglio colmare le carenze in 
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termini di beneficiari e investimenti attraverso varie misure; sottolinea che nella 

programmazione dei fondi SIE la logica di intervento costituisce un approccio "dal 

basso" e che tutti gli Stati membri e tutte le regioni dovrebbero continuare a prendere in 

considerazione l'opzione più appropriata quando stabiliscono liberamente la quota di 

strumenti finanziari o sovvenzioni quali strumenti di erogazione per contribuire alle 

priorità selezionate nei rispettivi programmi operativi, tenendo a mente che le autorità 

locali e regionali sono coinvolte e hanno un ruolo fondamentale da svolgere; ricorda che 

le autorità di gestione sono i soggetti che devono decidere volontariamente il tipo di 

strumento finanziario più idoneo all'attuazione;  

Il rendimento degli strumenti finanziari: sfide  

13. riconosce l'importanza di ricorrere agli strumenti finanziari nelle operazioni della 

politica di coesione; si compiace del fatto che le relazioni sull'attuazione degli strumenti 

finanziari nel 2015 abbiano evidenziato progressi nonostante l'avvio tardivo dell'attuale 

periodo di programmazione; osserva tuttavia che vi sono notevoli differenze per quanto 

riguarda i progressi compiuti nell'attuazione degli strumenti finanziari dei fondi SIE, 

non solo tra uno Stato membro e l'altro ma anche all'interno dei singoli Stati membri; 

ricorda che l'esperienza e l'impatto positivi dell'uso di strumenti finanziari nel periodo di 

programmazione 2007-2013 sono stati accompagnati da una serie di problemi relativi al 

rendimento: avvio tardivo delle operazioni, valutazione del mercato inesatta, 

utilizzazione divergente a livello regionale, tassi di erogazione complessivamente 

esigui, scarso effetto leva, rotazione problematica, spese e costi di gestione alti nonché 

dotazioni di importo non adeguatamente elevato; ricorda che nel 2015, dopo la proroga 

da parte della Commissione di scadenze di attuazione specifiche per gli strumenti 

finanziari, alcune delle carenze rilevate erano state attenuate attraverso misure mirate;  

14. rileva che i ritardi nell'attuazione dei fondi SIE possono incidere sui tassi di erogazione 

e sugli effetti di rotazione e leva, e che questi ultimi dovrebbero essere basati su una 

definizione e sulle metodologie utilizzati da organizzazioni internazionali quali l'OCSE, 

realizzando una chiara distinzione tra i contributi pubblici e privati e fornendo 

un'indicazione del grado preciso di leva possibile nel quadro di ciascuno strumento 

finanziario, secondo una suddivisione per paese e per regione; ricorda che i ritardi nel 

periodo 2007-2013 hanno contribuito in modo irreversibile al rendimento subottimale 

degli strumenti finanziari FESR e FSE; sottolinea che i ritardi nell'attuazione, 

attribuibili all'avvio tardivo del periodo di programmazione, possono nuocere al 

rendimento degli strumenti finanziari dei Fondi SIE, e ciò potrebbe portare a 

conclusioni di valutazione errate al termine del periodo; invita pertanto gli Stati membri 

ad adottare tutte le misure necessarie per attenuare gli effetti negativi di un'attuazione 

tardiva, specialmente per quanto riguarda il rischio di un utilizzo e di un impatto limitati 

degli strumenti finanziari; 

15. nutre profonda preoccupazione per la forte possibilità che si ripeta l'accumulo degli 

arretrati di fatture non pagate nella seconda metà del QFP attuale, poiché ciò potrebbe 

avere gravi ripercussioni su altre politiche finanziate dall'UE; 

16. rileva le significative differenze nell'UE per quanto riguarda la penetrazione degli 

strumenti finanziari, compresi i fondi SIE e il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS), i risultati iniziali conseguiti da tali fondi e la mobilitazione prevista di 
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risorse supplementari, nonché di altri strumenti finanziari dell'UE nelle economie più 

performanti dell'Unione, che mettono a rischio gli obiettivi della politica di coesione; 

sottolinea che il successo generale di tali strumenti dipende dalla loro facilità di utilizzo 

e dalla capacità degli Stati membri di gestire i relativi investimenti, e che sono necessari 

indicatori precisi e differenziati che consentirebbero di valutare il loro effettivo impatto 

sulla politica di coesione; 

Semplificazione, sinergie e assistenza tecnica: soluzioni 

17. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a ottimizzare la 

regolamentazione e ridurre gli oneri burocratici; sottolinea che, nonostante i 

miglioramenti, la complessità è ancora presente e l'utilizzo degli strumenti finanziari è 

disincentivato da problemi come i tempi di preparazione prolungati e gli oneri 

amministrativi per i beneficiari; invita la Commissione a lavorare a stretto contatto con 

la BEI, il FEI e le autorità di gestione per combinare in modo molto più semplice 

microcredito, prestiti, garanzie e capitale netto e di rischio nell'ambito dei fondi SIE, 

garantendo al contempo lo stesso livello di trasparenza, controllo democratico, 

rendicontazione e monitoraggio; 

18. osserva che alcune disposizioni specifiche limitano la flessibilità nelle operazioni con 

gli strumenti finanziari; segnala che le norme sugli aiuti di Stato risultano 

particolarmente onerose, in special modo quando si tratta di combinare le sovvenzioni 

con gli strumenti finanziari; invita la Commissione ad assicurare un'adeguata struttura di 

aiuti statali e a esaminare ulteriori opzioni per semplificare l'osservanza delle norme 

relative agli aiuti di Stato a tutti e tre i livelli: autorità di gestione, fondo di fondi e 

intermediari finanziari; chiede parità di condizioni nelle norme sugli aiuti di Stato per 

tutti gli strumenti finanziari, al fine di evitare il trattamento preferenziale di determinate 

fonti di finanziamento rispetto ad altre, soprattutto nell'ambito del sostegno alle PMI; 

19. mette in evidenza l'importanza dell'audit di gestione degli strumenti finanziari, 

compreso quello delle operazioni del Gruppo BEI nell'ambito della politica di coesione; 

osserva che le attività di audit includono l'accesso all'intero ciclo dei Fondi SIE; invita 

la Commissione e le autorità nazionali a individuare le opportunità di semplificazione e 

di sinergia nel quadro del processo di audit; invita pertanto la Commissione a 

concentrarsi su un'analisi comparativa di sovvenzioni e strumenti finanziari nonché 

sull'ulteriore ampliamento della capacità, sulla metodologia di audit e sugli orientamenti 

relativi al processo di audit, che non dovrebbero accrescere gli oneri finanziari e 

amministrativi per i beneficiari; 

20. sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari possiede un 

potenziale ancora inesplorato; evidenzia che, oltre agli orientamenti per le autorità, sono 

necessarie una maggiore semplificazione e armonizzazione delle regole che disciplinano 

la combinazione di diversi fondi SIE, nonché di quelle che riguardano il mix di fondi 

SIE e di strumenti come Orizzonte 2020 e il FEIS; chiede una migliore 

regolamentazione mediante norme chiare, coerenti e mirate per ridurre l'onere 

normativo semplificando la suddetta combinazione di stanziamenti provenienti da più 

programmi a favore dello stesso strumento finanziario, nonché consentendo la 

combinazione di strumenti di microfinanza nelle operazioni dell'FSE e semplificando 

ulteriormente gli appalti pubblici nell'ambito della selezione degli intermediari 
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finanziari e dei partenariati pubblico-privato; chiede maggiore coerenza tra le diverse 

strategie; sottolinea che la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari dei fondi 

SIE con altre fonti di finanziamento può rendere questa struttura di finanziamento più 

attraente per i beneficiari e gli investitori nel settore pubblico e privato grazie a una 

migliore condivisione del rischio e performance dei progetti, consentendo in tal modo 

agli strumenti di fornire un potenziale di crescita a lungo termine; 

21. osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari può essere accresciuto attraverso i 

partenariati di investimento, e che i partenariati pubblico-privato migliorano le sinergie 

tra le fonti di finanziamento e mantengono il necessario equilibrio tra gli interessi 

privati e pubblici; sottolinea che dovrebbe essere incoraggiato anche l'uso degli 

strumenti finanziari nel quadro delle iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 

(CLLD) e di investimenti territoriali integrati (ITI); 

22. accoglie con favore le attuali pratiche di assistenza tecnica fornite dalla Commissione e 

dal Gruppo BEI attraverso la piattaforma Fi-Compass; si rammarica che i servizi di 

sostegno in loco offerti alle autorità e specialmente ai beneficiari di strumenti finanziari, 

compresi quelli nell'ambito dell'FEIS, siano limitati, mentre numerose autorità locali e 

regionali hanno incontrato difficoltà tecniche e riscontrato una mancanza di capacità e 

competenze nell'utilizzare con efficacia gli strumenti finanziari; chiede assistenza 

tecnica, che dovrebbe essere indirizzata principalmente ai soggetti interessati locali o 

regionali nonché a tutti i partner coinvolti, ma che non dovrebbe essere utilizzata per il 

finanziamento delle attività delle autorità nazionali; invita altresì la Commissione e la 

BEI a elaborare un piano di assistenza tecnica congiunta che comprenda attività di 

consulenza finanziaria e non finanziaria, soprattutto per i progetti più importanti, 

nonché lo sviluppo di capacità, la formazione, il sostegno e lo scambio di conoscenze ed 

esperienze; chiede inoltre una combinazione di competenze (comprese le consulenze 

legali) in materia di regolamentazione relativa alla politica di coesione, prodotti 

finanziari, aiuti di Stato e appalti pubblici, destinate alle autorità nazionali, ai gestori di 

fondi e ai beneficiari, sottolineando al contempo l'importanza di evitare la duplicazione 

delle strutture; 

23. invita la Commissione a rendere più visibili gli investimenti a titolo dei fondi SIE e a 

indicare con maggiore chiarezza che l'UE partecipa ai finanziamenti; chiede inoltre 

informazioni e una comunicazione adeguate e complete in merito alle opportunità di 

finanziamento dell'UE, che incoraggino l'utilizzo di tali opportunità da parte del settore 

pubblico e privato e siano rivolte in particolare ai potenziali beneficiari e ai giovani; 

Verso la giusta combinazione di finanziamenti per il periodo post 2020 e il futuro della 

politica di coesione 

24. riconosce che sfide come la migrazione e la sicurezza o gli sviluppi politici attuali e 

futuri nell'UE non dovrebbero influire negativamente sugli investimenti effettuati 

attraverso la politica di coesione o sui suoi obiettivi e i risultati attesi, specialmente 

dopo l'attuale periodo di programmazione; 

25. riconosce che sia le sovvenzioni che gli strumenti finanziari svolgono un ruolo specifico 

nell'ambito da politica di coesione ma che condividono la stessa finalità perseguita dagli 

11 obiettivi tematici, vale a dire il modo in cui raggiungere i cinque obiettivi principali 

della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
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sottolinea la necessità di assicurare che gli strumenti finanziari non sostituiscano le 

sovvenzioni quale principale strumento della politica di coesione, evidenziando al 

contempo l'esigenza di mantenere il carattere rinnovabile dei fondi, che vanno messi a 

disposizione per essere nuovamente investiti in funzione dei settori e delle azioni che 

possono sostenere; 

26. evidenzia che gli strumenti finanziari hanno migliori rendimenti nelle regioni ben 

sviluppate e nelle aree metropolitane in cui i mercati finanziari sono più sviluppati 

mentre le regioni ultraperiferiche e le regioni caratterizzate da tassi di disoccupazione 

armonizzati elevati e una bassa densità demografica incontrano difficoltà nell'attirare 

investimenti, invece le sovvenzioni, a loro volta, fanno fronte alle questioni strutturali 

regionali e consentono finanziamenti regionali equilibrati; osserva che il successo degli 

strumenti finanziari dipende da numerosi fattori e non possono essere tratte conclusioni 

generali sulla base di un unico criterio; rileva che degli obiettivi vincolanti per l'utilizzo 

degli strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione post 2020 non possono 

essere considerati un'opzione praticabile; osserva che un aumento della quota degli 

strumenti finanziari non dovrebbe influire sui contributi finanziari non rimborsabili 

poiché ciò impedirebbe di raggiungere un equilibrio; sottolinea che nell'ambito di 

diverse politiche pubbliche devono prevalere le sovvenzioni, mentre gli strumenti 

finanziari possono svolgere un ruolo complementare, nel pieno rispetto di una 

valutazione ex ante e di un'analisi di mercato appropriate; chiede una maggiore 

promozione degli strumenti finanziari nei programmi Interreg affinché siano 

maggiormente coerenti con gli obiettivi della cooperazione territoriale europea; 

27. ricorda che l'attuale esperienza nell'erogazione dei fondi SIE indica che il mix di 

finanziamento costituito da sovvenzioni e strumenti finanziari risponde a situazioni 

specifiche per paese nonché alle carenze in termini di coesione sociale, economica e 

territoriale; sottolinea che il mix di finanziamento non può portare a un'unica soluzione 

uguale per tutti, a causa di diversi fattori: regione geografica, settore strategico, tipo e 

dimensioni del beneficiario, capacità amministrativa, condizioni di mercato, presenza di 

strumenti concorrenti, contesto imprenditoriale nonché orientamento fiscale ed 

economico; 

° 

° ° 

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione e ai parlamenti degli Stati membri. 
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MOTIVAZIONE 

 

Definizioni, programmazione e attuazione degli strumenti finanziari (SF) 

 

L'attuazione della politica di coesione dell'UE avviene principalmente attraverso un mix di 

sovvenzioni e strumenti finanziari (microfinanza, prestiti, garanzie, capitale netto e di rischio), 

investiti tramite i fondi SIE a gestione congiunta (con il coinvolgimento di autorità e 

intermediari nazionali) o gestiti in modo centralizzato dalla Commissione e dal Gruppo BEI.  

 

Ai sensi dell'articolo 2, lettera p) del regolamento finanziario, il termine "strumenti finanziari" 

significa "le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite a titolo complementare dal 

bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti 

possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o 

altri strumenti di condivisione del rischio e possono, se del caso, essere associati a 

sovvenzioni"1. 

 

Periodo di programmazione 2007-2013 

 

I risultati della politica di coesione durante il turbolento periodo finanziario ed economico 

successivo al 2008 rappresentano una chiara conferma della capacità dell'UE di sostenere la 

ripresa e gli obiettivi di crescita. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea, i risultati 

della politica di coesione sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari sono i seguenti: 

circa 15 milioni di partecipanti ai progetti e alle misure relative all'FSE, 400 000 investimenti 

diretti nelle PMI e sostegno a 121 400 start-up, creazione di 41 600 nuovi posti di lavoro a 

lungo termine nel campo della ricerca e finanziamenti per 94 955 progetti di ricerca, 4 900 km 

di strade nuove e 28 500 km di strade ricostruite, 1 100 km di ferrovie nuove e 4 000 km di 

ferrovie ricostruite, produzione di 3 855 MW di capacità energetica da fonti rinnovabili, altri 

8,3 milioni di cittadini dell'UE connessi con la banda larga e oltre 6,8 milioni di cittadini 

dell'UE beneficiano dei progetti per il trattamento delle acque reflue2. 

 

Durante l'ultimo periodo di programmazione, sono stati impiegati strumenti finanziari tramite 

l'FESR e l'FSE. 25 Stati membri si sono avvalsi di questi strumenti. Complessivamente, 

nell'UE sono stati introdotti 1 025 strumenti finanziari FESR e FSE e nel 2014 sono stati 

conferiti agli strumenti disponibili circa 16 miliardi di EUR provenienti da programmi 

operativi esistenti. Oltre agli strumenti finanziari dei fondi SIE, il bilancio dell'UE ha fornito 

21 strumenti finanziari sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione. Nel periodo 

2007-2013, l'importo complessivo assegnato ai 21 strumenti finanziari ha raggiunto circa 5,5 

miliardi di EUR ed è stato investito in ambiti come la ricerca, le PMI e l'industria, l'istruzione 

e la cultura, ecc3. 

 

Periodo di programmazione 2014-2020 

 

L'attuale periodo di programmazione ha portato alcuni miglioramenti. Il regolamento sulle 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=EN. 
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synth_report_en.pdf. 
3 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_synth_report_en.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf
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disposizioni comuni (RDC) ha reso possibile un potenziamento dell'erogazione dei fondi SIE 

tramite sovvenzioni e strumenti finanziari e ha consentito l'utilizzo di strumenti finanziari 

anche attraverso il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)1. 

 

L'RDC prevede l'attuazione della gestione congiunta attraverso vari metodi. L'articolo 38, 

paragrafo 1, lettere a) e b), dell'RDC consente di effettuare contributi finanziari agli strumenti 

finanziari europei nonché a quelli nazionali, regionali, transnazionali o transfrontalieri. 

L'articolo 38, paragrafo 3. lettera a), introduce strumenti standardizzati, caratterizzati da 

condizioni uniformi per i diversi prodotti (prestiti/garanzie/capitale per le PMI) offerti dalle 

entità delegate. L'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), consente di investire nel capitale (azioni) 

di entità nuove o già esistenti, che si occupano di erogare gli strumenti finanziari ai destinatari 

finali. Le funzioni di attuazione possono essere svolte da entità quali la BEI, nonché da 

istituzioni finanziarie internazionali o istituzioni finanziarie negli Stati membri. L'articolo 38, 

paragrafo 4, lettera c), consente l'erogazione diretta di prestiti e garanzie attraverso le autorità 

di gestione. L'RDC rappresenta inoltre un nuovo sviluppo per quanto riguarda il ruolo della 

BEI nella politica di coesione2. 

 

I ruoli e la partecipazione della BEI riguardano i seguenti ambiti: attività di prestito, 

consulenza e assistenza tecnica, sviluppo della capacità e gestione dei mandati. Tramite i 

prestiti, la BEI fornisce cofinanziamenti ai progetti previsti dalla politica di coesione. Le 

attività di prestito comprendono prestiti diretti, prestiti globali, prestiti quadro e prestiti per 

programmi di adeguamento strutturale. Oltre alle attività di prestito, la BEI offre servizi di 

consulenza agli Stati membri che stanno preparando programmi operativi. Oltre a fornire 

cofinanziamenti diretti con i fondi SIE, l'attività di prestito della BEI contribuisce ad attrarre 

altri investitori verso progetti in regioni più svantaggiate riducendo il rischio. Come sostegno 

complementare agli obiettivi della politica di coesione, la BEI contribuisce in modo 

significativo alla gestione e all'attuazione di strumenti dell'UE quali FEIS, COSME, 

INNOVFIN e MCE. La BEI svolge un ruolo di consulenza significativo aiutando le autorità 

nazionali e locali ad aumentare la qualità dei loro progetti, particolarmente nel contesto degli 

investimenti, offrendo capitale, prestiti e garanzie sui prestiti in settori come quelli del 

risanamento regionale, urbano e ambientale3. 

 

Il rendimento degli strumenti finanziari 

 

Si discute da tempo sul rendimento degli strumenti finanziari nell'ambito della politica di 

coesione. L'ultimo periodo di programmazione dimostra che hanno contribuito in modo 

positivo all'attuazione della politica di coesione, apportando una serie di benefici: gli 

strumenti finanziari possono potenziare l'impatto dei fondi SIE e l'utilizzo delle risorse, il 

carattere rotativo degli strumenti contribuisce a una maggiore efficacia ed efficienza della 

gestione degli investimenti UE, i progetti traggono vantaggio da una maggiore qualità 

(progetti redditizi) grazie al fatto che l'investimento dev'essere ripagato in futuro, maggiore 

flessibilità tramite un'ampia gamma di strumenti per l'erogazione della politica e il 

coinvolgimento del settore privato che offre coinvestimenti e competenze4. 

                                                 
1 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563410/IPOL_STU(2016)563410_EN.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563410/IPOL_STU(2016)563410_EN.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf
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Oltre ai risultati e i benefici evidenti, l'esperienza dimostra che gli strumenti finanziari in 

passato hanno sofferto di alcune carenze e problemi. Nel periodo 2007-2013, un numero 

significativo di strumenti finanziari FESR e FSE ha accusato tassi di erogazione esigui a 

causa delle dimensioni eccessive. Nel periodo 2014-2020, questo problema è attenuato 

dall'RDC. Durante l'ultimo periodo di programmazione, gli strumenti finanziari a gestione 

congiunta non sono riusciti ad attrarre molti capitali privati. Gli strumenti finanziari erogati 

dai programmi operativi FESR e FSE non sono riusciti a fornire sufficiente sostegno 

finanziario a rotazione. Il rapporto costo-efficacia dipende dai costi (le spese sostenute per 

attirare gli investitori, per i servizi legali e di revisione) e dalle spese di gestione (i compensi 

per i servizi forniti). Il periodo di programmazione 2007-2013 ha messo in evidenza spese e 

costi di gestione elevati, specialmente se si considera l'effettiva erogazione ai destinatari 

finali. I dati della Commissione indicavano che i costi e le spese di gestione erano pari al 12 

% dei pagamenti ai beneficiari. Nell'attuale periodo di programmazione, il livello massimo di 

questi costi è stato dimezzato. Un altro problema degli strumenti finanziari è stata la 

valutazione generalmente troppo elevata del mercato degli strumenti finanziari nel periodo 

2007-2013. Nel periodo 2014-2020, questo problema è stato affrontato con una valutazione ex 

ante dettagliata obbligatoria degli investimenti a gestione condivisa. Nel 2007-2013, gli 

strumenti finanziari FESR e FSE erano frammentari e molto più piccoli dei fondi a gestione 

centralizzata e dei fondi di investimento privati. Il calcolo dell'effetto di leva dopo gli 

investimenti effettuati con gli strumenti finanziari si è rivelato essere un altro problema dato 

che la leva finanziaria totale comprendeva anche i cofinanziamenti, cosa che distorce la 

proporzione1. 

 

I dati aggregati della Commissione alla fine del 2015 mettevano in luce anche altri problemi 

nel corso del processo di attuazione degli strumenti finanziari. L'utilizzo degli strumenti 

finanziari nell'UE seguiva uno schema molto divergente. Alcuni paesi non avevano ancora 

completato le valutazioni ex ante mentre in altri Paesi membri si verificava una seconda 

rotazione degli investimenti. I risultati raggiunti dagli Stati membri per quanto riguarda il 

completamento della valutazione ex ante e la firma dell'accordo di finanziamento erano molto 

diversi nell'UE, variando da 26 a 637 giorni. Non ci sono dati aggiornati sui progressi fatti nel 

risolvere i suddetti problemi e le numerose incongruenze nella segnalazione dei dati indica la 

necessità di migliorare le attività di segnalazione. La Commissione ha proceduto a migliorare 

le attività di segnalazione nel periodo di programmazione attuale ma i risultati non 

confermano ancora che vi sia stato un vero e proprio miglioramento2. 

 

Le sinergie tra le sovvenzioni dei fondi SIE, gli strumenti finanziari e i mix di entrambi 

 

Il Parlamento europeo ha costantemente richiesto un miglioramento del quadro per le sinergie 

tra i fondi SIE e altri investimenti attraverso il bilancio EU. Per l'attuale programma di 

programmazione, l'articolo 37, paragrafo 7, dell'RDC prevede la combinazione degli 

strumenti finanziari con l'assistenza tecnica, gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle 

commissioni di garanzia in un'unica operazione. L'articolo 37, paragrafo 8, dell'RDC consente 

di combinare gli strumenti finanziari con altri programmi dei fondi SIE o con qualunque altro 

strumento finanziario rivolto ai destinatari finali3. 

                                                 
1 http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf  
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2015.pdf  
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/guidance_combination_support_en.pdf  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_19/SR_FIN_INSTRUMENTS_IT.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/summary_data_fi_1420_2015.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/guidance_combination_support_en.pdf
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Per quanto riguarda i destinatari finali, le regole applicabili prevedono quattro opzioni: uno 

strumento finanziario può essere combinato con una sovvenzione proveniente dallo stesso 

programma di fondi SIE o da un diverso programma (SF da fondi SIE + sovvenzione da fondi 

SIE); uno strumento finanziario dei fondi SIE può essere combinato con uno strumento 

finanziario proveniente dallo stesso o da un altro programma dei fondi SIE; uno strumento 

finanziario proveniente da un programma dei fondi SIE può essere combinato con una 

sovvenzione sostenuta dall'Unione (SF da fondi SIE + sovvenzione non da fondi SIE); uno 

strumento finanziario proveniente da un programma dei fondi SIE può essere combinato con 

un altro strumento finanziario sostenuto dall'Unione (SF da fondi SIE + SF non da fondi 

SIE)1. 

 

Per quanto riguarda le sinergie, le suddette combinazioni costituiscono una facilitazione. 

Tuttavia, non è possibile trarre delle conclusioni ora poiché è troppo presto per valutare 

l'efficacia e l'onore che impongono sulle autorità e sui destinatari. 

 

L'ampia gamma di opportunità offerte dai fondi SIE sotto forma di sovvenzioni, strumenti 

finanziari e sinergie ha bisogno di un adeguato sostegno consultivo sotto forma di assistenza 

tecnica tramite laboratori, scambi di esperienze, orientamento, formazione, risorse online, 

help desk, conferenze e seminari. Nel periodo di programmazione 2007-2013, alcuni problemi 

specifici hanno ostacolato l'erogazione dell'assistenza tecnica. Tra i motivi che spiegano gli 

scarsi risultati ottenuti dai servizi consultivi: mancanza di tempo, mancanza di un accordo 

sulle esigenze, nessun fornitore, esigenze non riconosciute e non disponibilità di fondi 

pubblici2. 

 

Nel caso delle sovvenzioni, questo sostegno è fornito dalle autorità di gestione, mentre gli 

investimenti dei fondi SIE erogati tramite strumenti finanziari utilizzano la piattaforma fi-

compass. È stata introdotta per la prima volta nel periodi di programmazione 2014-2020 per 

dare sostegno alle autorità di gestione dei fondi SIE. Lo scopo della piattaforma è fornire 

assistenza tecnica agli Stati membri per conto della Commissione. Da un lato, offre aiuto a 

tutti gli Stati membri per ogni tipo di strumento finanziario sotto forma di migliori pratiche, 

networking, formazione, e orientamento. Dall'altro lato, la piattaforma fi-compass fornisce 

assistenza in risposta alle proposte dei soggetti interessati, comprese le valutazioni ex ante che 

riguardano gli strumenti finanziari3. 

 

 

  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/combination_support_en.pdf  
2 http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_stocktaking_final_report_en.pdf  
3 https://www.fi-compass.eu/  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/combination_support_en.pdf
http://www.eib.org/attachments/documents/jessica_stocktaking_final_report_en.pdf
https://www.fi-compass.eu/
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27.3.2017 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (*) 

destinato alla commissione per lo sviluppo 

sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e 

sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE 

(2016/2302(INI)) 

Relatore per parere: Eider Gardiazabal Rubial 

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento 

 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che gli strumenti finanziari si attivano in situazioni di carenza del mercato o di 

investimenti non ottimali, rendendo possibile la mobilitazione di fondi per progetti che 

non riescono a ottenere un appoggio adeguato dal mercato; osserva che essi integrano il 

finanziamento tramite sovvenzioni al fine di conseguire in modo efficace gli obiettivi 

strategici dell'UE e fungere da catalizzatori per ulteriori investimenti; osserva che, nel 

periodo di programmazione 2014-2020, il sostegno degli strumenti finanziari nel quadro 

della politica di coesione può essere fornito per tutti gli obiettivi tematici e i fondi SIE; 

sottolinea che gli strumenti finanziari non hanno le stesse finalità dei meccanismi di 

sovvenzione e non possono finanziare in modo efficace gli stessi investimenti; ribadisce 

che, per conseguire con successo gli obiettivi della strategia Europa 2020, gli strumenti 

finanziari sostenuti dall'UE non dovrebbero soltanto essere economicamente sostenibili, 

ma dovrebbero altresì contribuire a un'Unione più intelligente, più verde e più inclusiva; 

ricorda, inoltre, che le prestazioni di questi strumenti finanziari non possono essere 

valutate solamente sulla base del loro impatto finanziario; 

2. sottolinea che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non dovrebbe 

sostituire i fondi SIE, ma dovrebbe intervenire in modo aggiuntivo e complementare al 

fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, creando posti di lavoro di 

qualità e promuovendo una crescita dell'economia reale inclusiva e sostenibile e un 

mercato del lavoro dinamico in Europa, nonché di ridurre le disparità regionali e 

migliorare la coesione; 



 

PE595.766v02-00 18/31 RR\1122202IT.docx 

IT 

3. osserva che, secondo le stime, gli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo sociale 

europeo (FES) quasi raddoppieranno tra il periodo 2007-2013, durante il quale 

ammontavano a 11,7 miliardi di EUR, e il periodo 2014-2020, durante il quale 

raggiungeranno i 20,9 miliardi di EUR; osserva che gli strumenti finanziari 

rappresenterebbero pertanto il 6 % degli stanziamenti complessivi per la politica di 

coesione nel periodo 2014-2020 pari a 351,8 miliardi di EUR, rispetto al 3,4 % dei 347 

miliardi di EUR stanziati nel periodo 2007-2013; 

4. osserva che gli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione ammontano a circa 75 miliardi 

di EUR, pari all'11,8% del totale degli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari nel 

periodo 2014-2020; accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti da 70 miliardi di 

EUR nel periodo 2007-2013 a 75 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; sottolinea che 

gli stanziamenti allocati al Fondo di coesione non dovrebbero diminuire considerando che 

circa il 34 % della popolazione dell'UE vive in regioni che ricevono aiuti a titolo del 

Fondo di coesione; 

5. osserva che, al 31 dicembre 2015, solo uno Stato membro aveva segnalato la propria 

intenzione di combinare il sostegno proveniente dagli strumenti finanziari con altre 

sovvenzioni in base all'articolo 37 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) e 

che l'intenzione di detto Stato membro di contribuire allo strumento finanziario a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 1, e dell'articolo 39 dell'RDC era molto bassa; osserva che la 

corretta attuazione degli strumenti finanziari presenta ancora difficoltà dovute a norme 

non coerenti (politica di coesione, aiuti di Stato, procedure di appalto applicabili) e ritiene 

che sia possibile sviluppare maggiori sinergie tra l'utilizzo degli strumenti finanziari e 

altre forme di sostegno; invita, a tal proposito, la Commissione a esaminare nuove 

modalità di collaborazione con gli Stati membri e con le autorità regionali e locali, al fine 

di aumentare i tassi di assorbimento e di consentire un utilizzo più semplice e trasparente 

degli strumenti finanziari; 

6. prende atto del volume totale di 5 571,63 milioni di EUR di contribuiti del programma 

operativo stanziati a favore degli strumenti finanziari da parte di 21 Stati membri al 31 

dicembre 2015 nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), di cui 5 005,25 milioni 

di EUR provengono dal FESR e dal Fondo di coesione; 

7. è allarmato per i ritardi considerevoli nell'attuazione dei programmi operativi della 

politica di coesione nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie; esorta la Commissione 

a individuare le cause di tali ritardi e gli Stati membri ad affrontarle senza indugio, in 

particolare in relazione alla designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di 

revisione contabile; nutre profonda preoccupazione per la forte possibilità che si ripeta 

l'accumulo degli arretrati di fatture non pagate nella seconda metà del QFP attuale, poiché 

ciò potrebbe avere gravi ripercussioni su altre politiche finanziate dall'UE; ritiene che 

sfide quali la migrazione e la sicurezza, o gli sviluppi politici attuali o futuri nell'Unione, 

comprese le implicazioni pratiche della Brexit, non dovrebbero avere impatti negativi 

sugli investimenti effettuati a titolo della politica di coesione; sottolinea che andrebbero 

prese tutte le misure necessarie per attenuare gli effetti negativi di un'attuazione tardiva, 

specialmente per quanto riguarda il rischio di un utilizzo e di un impatto limitati degli 

strumenti finanziari; invita la Commissione a fornire un'assistenza tecnica su misura alle 

autorità regionali e locali degli Stati membri che cercano modalità efficaci per 
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semplificare i sistemi di gestione e controllo finanziari e che desiderano utilizzare in modo 

efficace ed efficiente gli strumenti finanziari; 

8. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a ottimizzare la regolamentazione; 

sottolinea che, nonostante i miglioramenti, la complessità è ancora presente e l'utilizzo 

degli strumenti finanziari è disincentivato da problemi come i tempi di preparazione 

prolungati e gli oneri amministrativi per i beneficiari; invita la Commissione a lavorare a 

stretto contatto con la BEI e il FEI per far sì che l'accesso al microcredito, ai prestiti, alle 

garanzie, e al capitale netto e di rischio nell'ambito dei fondi SIE sia semplice come 

l'utilizzo delle sovvenzioni; 

9. invita la Commissione a continuare a presentare relazioni annuali contenenti informazioni 

concrete circa il finanziamento e l'attuazione degli strumenti finanziari per il periodo di 

programmazione 2014-2020, mettendo in evidenza i settori per i quali sono necessari 

miglioramenti e formulando raccomandazioni in maniera tempestiva sulla base degli 

sviluppi del programma; 

10. sottolinea la necessità che i gruppi di esperti della Commissione, come il gruppo di esperti 

sui fondi strutturali e d'investimento europei (EGESIF), tengano un numero maggiore di 

sessioni di informazione rivolte alle autorità di gestione per assicurare una migliore 

copertura dei dati nell'ambito degli obblighi di rendicontazione, fornire consulenza su 

come affrontare le cause dei ritardi considerevoli nell'attuazione dei programmi, facilitare 

la condivisione di esperienze e promuovere le buone pratiche nell'attuazione del 

programma in modo da evitare un ingente arretrato di fatture non pagate nella seconda 

parte del QFP 2014-2020; 

11. osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari, come pure l'attuazione delle norme che 

disciplinano gli stessi a livello locale, richiede la tutela del controllo democratico, in 

particolare da parte del Parlamento, nonché una rendicontazione tempestiva e trasparente 

e l'assunzione di responsabilità; sottolinea che occorre una maggiore armonizzazione delle 

regole che disciplinano la combinazione di diversi fondi SIE, nonché di quelle che 

riguardano il mix di fondi SIE con strumenti quali Orizzonte 2020 e il FEIS; ritiene che la 

revisione del regolamento finanziario e del "regolamento omnibus" potrebbero costituire 

un'opportunità per ottimizzare la rendicontazione in materia di strumenti finanziari e 

fornire, pertanto, una base migliore per la valutazione dell'addizionalità e della 

complementarietà tra diverse forme di sostegno dell'UE, in particolare tra i fondi di 

coesione e il FEIS; sottolinea l'importanza di un utilizzo attivo ed efficiente del bilancio 

dell'UE e accoglie pertanto con favore tutte le misure volte a evitare la sovrapposizione tra 

gli strumenti dell'UE e a garantire piena coerenza e sinergia; 

12. incoraggia la Commissione, nella preparazione della proposta per il prossimo QFP, a 

svolgere un'analisi approfondita dell'utilizzo degli strumenti finanziari fin dall'inizio 

dell'attuale periodo di programmazione; sottolinea che, nella valutazione di uno strumento 

finanziario, la dimensione dell'effetto leva non può costituire l'unico criterio di valutazione 

utilizzato; è fermamente convinto che la combinazione di varie risorse dell'UE sulla base 

di regole di gestione armonizzate contribuirebbe a ottimizzare le sinergie tra le fonti di 

finanziamento disponibili a livello dell'UE; incoraggia la Commissione a riflettere su un 

equilibrio adeguato tra le sovvenzioni e gli strumenti finanziari nel quadro delle prossime 

prospettive finanziarie e sottolinea che il crescente ricorso agli strumenti finanziari non 
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dovrebbe comportare una riduzione del bilancio dell'Unione; 

13. sottolinea che le sinergie e le complementarietà tra il FEIS e i fondi SIE consentono di 

sfruttare appieno il potenziale di entrambi e di ottimizzare l'impatto degli investimenti 

negli Stati membri e nelle loro regioni; prende atto degli orientamenti della Commissione 

per combinare i finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi SIE, ma sottolinea che 

permangono difficoltà collegate ai criteri di ammissibilità, alle tempistiche di 

rendicontazione e all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che ne ostacolano 

l'utilizzo combinato; accoglie con favore le opportunità di affrontare ulteriormente queste 

problematiche offerte dalle proposte della Commissione per la revisione del regolamento 

finanziario e per il FEIS 2.0; 

14. rammenta che la convergenza economica e sociale delle diverse regioni dell'UE dovrebbe 

rimanere una priorità principale della politica di coesione; osserva che una valutazione del 

corretto mix di finanziamenti dovrebbe includere anche un'analisi del modo in cui i diversi 

strumenti contribuiscono all'obiettivo di ridurre le ineguaglianze tra le regioni. 
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1.3.2017 

PARERE DELLA COMMISSIONE 
PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale 

sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e 

sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE 

(2016/2302(INI)) 

Relatore per parere: Miguel Viegas 

SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo 

regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

A. considerando che il secondo pilastro della politica agricola comune (sviluppo rurale) è un 

elemento essenziale per preservare e rafforzare la coesione sociale e territoriale e che deve 

pertanto continuare ad essere perseguito dopo il 2020 e ad essere protetto e rafforzato nel 

prossimo ciclo della riforma della PAC; 

B. considerando che le zone rurali sono spesso isolate e soffrono di carenze che ostacolano lo 

sviluppo delle infrastrutture e della produzione agricola; che occorre tenere conto delle 

particolarità, delle caratteristiche e delle differenze rispettive delle regioni, nonché della 

necessità di rendere le piccole e medie aziende più competitive e sostenibili, di incentivare 

l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro e di frenare lo spopolamento e 

l'invecchiamento della popolazione nelle zone rurali; 

C. considerando l'importanza di rafforzare e sostenere, nella transizione a metodi di 

produzione innovativi, efficienti dal punto di vista delle risorse e adattati al cambiamento 

climatico, il modello tradizionale di produzione europeo, basato sulle piccole e medie 

aziende agricole familiari come garanzia della sostenibilità agricola come pure della 

sostenibilità sociale e ambientale; 

D. considerando che in alcune regioni, come quelle montane e insulari, l'agricoltura è la 

principale attività economica e il suo sviluppo assume una rilevanza fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi di coesione territoriale; 

E. considerando che la politica di coesione dell'UE ha un ruolo significativo da svolgere nel 

conseguimento della coesione sociale, economica e territoriale e nello sviluppo di 
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un'agricoltura a più livelli; 

F. considerando che l'attuale crisi nel settore agricolo, la mancanza di redditività con perdite 

di reddito e l'aumento dell'instabilità dei prezzi risultanti dalla disparità di reddito in tutta 

la catena alimentare hanno portato alla scomparsa di 2,4 milioni di aziende agricole 

nell'UE tra il 2005 e il 2010, la maggior parte delle quali erano piccole aziende agricole, 

con conseguente perdita di un gran numero di posti di lavoro nelle zone rurali; 

G. considerando che questo settore necessita sforzi di ristrutturazione supplementari in modo 

da migliorare la posizione negoziale degli agricoltori nella catena di approvvigionamento 

e promuovere e rafforzare una produzione adattata al cambiamento climatico e rispettosa 

dell'ambiente, che migliori la qualità del suolo, preservi la biodiversità e garantisca in tal 

modo la sicurezza alimentare a lungo termine dell'Europa; 

H. considerando che, oltre al sostegno apportato da entrambi i pilastri (sviluppo rurale e 

pagamenti diretti), il settore richiede una combinazione di diversi strumenti, compresi gli 

strumenti finanziari e le sovvenzioni; 

I. considerando che, benché ci sia chi sostiene che gli strumenti finanziari dovrebbero essere 

utilizzati in particolare nelle regioni meno sviluppate al fine di aiutarle a liberare il loro 

potenziale di sviluppo, in realtà l'interesse di un coinvolgimento del settore privato è 

piuttosto scarso a causa della mancanza di progetti sostenibili dal punto di vista 

finanziario in tali regioni; 

1. sottolinea il ruolo e i potenziali vantaggi offerti alle microimprese, piccole e medie 

imprese agricole e rurali, dagli strumenti finanziari disponibili nel quadro del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), sotto forma di prestiti, garanzie o 

capitale, migliorando in tal modo l'accesso al credito, tenendo conto, al contempo, delle 

norme di una prudente erogazione di prestiti; 

2. osserva, tuttavia, che non sono stati realizzati tutti i potenziali benefici offerti da questi 

strumenti; 

3. sottolinea che in molti casi la mancanza di redditività e di accesso alla terra rappresenta, 

oltre alla mancanza di accesso al credito, un ostacolo agli investimenti, in particolare per 

gli agricoltori e le PMI rurali giovani, di piccole dimensioni e recentemente stabiliti, a 

causa dei costi elevati o a causa delle garanzie richieste dal sistema finanziario, il che 

ostacola l'innovazione e la competitività, tanto a livello dell'azienda agricola quanto a 

livello dell'economia rurale in senso lato; 

4. sottolinea che gli strumenti finanziari e le sovvenzioni devono essere coordinati in modo 

efficace, al fine di stimolare gli investimenti, in particolare nell'innovazione agricola, e 

chiede politiche volte a facilitare l'accesso al credito per i giovani agricoltori e le piccole 

aziende agricole; 

5. osserva che, ad oggi, il livello di utilizzo degli strumenti finanziari nel quadro della PAC è 

stato ridotto, per cui chiede che si compia una riflessione su nuove azioni destinate a far sì 

che le possibilità offerte da questi strumenti siano meglio adattate al settore agricolo e 

risultino in una semplificazione delle procedure; ritiene che, tuttavia, si debba tener conto 

dei prestiti sostanziali che gli agricoltori hanno già sottoscritto per integrare i fondi 
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ricevuti nel quadro del secondo pilastro; 

6. prende atto che la complessità delle regole riduce l'attrattiva dei finanziamenti nel settore 

agricolo e sottolinea la necessità di condizionalità ragionevoli per evitare inutili oneri 

amministrativi; 

7. osserva che sono necessarie informazioni e formazione in materia di strumenti finanziari a 

livello regionale, al fine di aumentare la consapevolezza su tali possibilità finanziarie e 

sottolinea che gli Stati membri e le autorità regionali hanno un ruolo chiave da svolgere 

nell'agevolazione e nella comunicazione di tali possibilità alle comunità rurali, agli 

agricoltori e alle PMI incoraggiando, al contempo, lo scambio di migliori prassi; 

8. incoraggia un maggiore coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella distribuzione 

e nell'utilizzo dei fondi, fondamentale per migliorare la posizione degli agricoltori, e 

ribadisce l'importanza del programma LEADER in tale contesto; 

9. osserva i diversi punti di forza e le debolezze delle sovvenzioni e degli strumenti 

finanziari e il loro significato per il settore, in termini di accessibilità, complessità, rischio, 

costi di attuazione e applicabilità nell'affrontare sfide specifiche o obiettivi di sviluppo più 

ampi; 

10. sottolinea la natura complementare di questi strumenti in relazione al sostegno al reddito e 

richiama l'attenzione sulla necessità di garantire che i primi non sostituiscano il secondo, il 

che sarebbe profondamente dannoso per l'agricoltura e l'ambiente rurale; sottolinea che il 

finanziamento mediante sovvenzioni continuerà ad essere essenziale per realizzare gli 

obiettivi del FEASR, il che significa che le sovvenzioni e gli strumenti finanziari devono 

essere applicati congiuntamente in maniera equilibrata nella politica di sviluppo rurale, al 

fine di contribuire a migliorare la performance dei progetti; 

11. sottolinea l'importanza di una costante combinazione di sovvenzioni, strumenti finanziari 

e aiuti rimborsabili in quanto forma efficace ed efficiente di sostegno alla competitività e 

alla coesione nelle regioni rurali; 

12. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che si evitino ritardi nei pagamenti 

a cui gli agricoltori hanno diritto nel quadro della PAC; 

13. sottolinea il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) nello sviluppo di 

strumenti finanziari, e osserva che la BEI ha iniziato a collaborare con alcuni istituti di 

credito in taluni Stati membri per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo; 

14. sottolinea l'importanza di informare meglio gli agricoltori e le amministrazioni regionali e 

locali sul ruolo essenziale della BEI nel sostenere e sviluppare l'economia rurale e su 

come beneficiare di strumenti finanziari innovativi già disponibili nel quadro dei piani 

nazionali di sviluppo rurale al fine di facilitare l'accesso al credito per i giovani 

agricoltori; 

15. sostiene l'istituzione, da parte della BEI, di una piattaforma d'investimento multiregionale 

per l'agricoltura, che possa beneficiare dei finanziamenti del programma di sviluppo rurale 

(PSR); 
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16. chiede che questi strumenti siano attuati in modo che possano sostenere i progetti 

individuali, collettivi e specifici per regione destinati a finanziare le infrastrutture 

fondamentali nel settore dell'irrigazione, dei trasporti, della trasformazione, dello 

stoccaggio, della commercializzazione, dello sviluppo dell'orticoltura e forestale, 

compreso lo sviluppo di prodotti forestali legnosi e non legnosi, come pure di progetti 

transfrontalieri, di catene di approvvigionamento corte, di cicli di produzione chiusi e di 

misure di commercializzazione elaborate dagli agricoltori e dalle loro cooperative, con 

strumenti di finanziamento le cui scadenze corrispondano alla realtà economica di ogni 

progetto; 

17. chiede che misure di sostegno pubbliche e europee incoraggino l'adozione e l'accesso al 

finanziamento per i progetti di investimento relativi al cambiamento climatico nelle zone 

rurali al fine di conseguire gli obiettivi ambientali dell'UE; 

18. mette in discussione la dipendenza dai prestiti proposta, in un contesto di indebitamento 

estremo tra gli agricoltori, che spesso hanno scarse possibilità di ripagare questi debiti; 

19. rileva la difficile situazione finanziaria in cui si trovano gli agricoltori dal momento che i 

prezzi sono rimasti bassi, a differenza dei prezzi in tutti gli altri settori dell'economia; 

20. osserva in particolare che i redditi annuali medi degli agricoltori nell'UE sono rimasti 

invariati o, in alcuni casi, sono diminuiti negli ultimi dieci anni rispetto al costante 

incremento dei costi di produzione e all'aumento del debito agricolo; 

21. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere seriamente conto della 

necessità di prezzi remunerativi per i prodotti; 

22. ritiene che, invece di ridurre gli obblighi di valutazione per le autorità, sia necessario 

raccogliere dati aggiuntivi e svolgere analisi per giustificare l'utilizzo di strumenti 

finanziari ed evitare il loro utilizzo indeterminato e a guisa di assegno in bianco; 

23. sottolinea che un significativo aumento della base di dati concreti deve essere un requisito 

essenziale per la promozione o perfino la richiesta di un maggiore utilizzo degli strumenti 

finanziari; 

24. evidenzia che la politica di coesione dell'UE e le sovvenzioni e gli strumenti finanziari 

associati devono continuare a sostenere la politica di promozione della creazione di 

infrastrutture, scuole e università, nonché strutture sanitarie, di assistenza sociale e per 

l'infanzia, un accesso a Internet ad alta velocità e la creazione e lo sviluppo di piccole e 

medie imprese (PMI) nelle zone rurali; 

25. osserva che, in realtà, lo sviluppo rurale è una politica europea destinata ad aiutare le zone 

rurali dell'UE e a recuperare il loro ritardo e che costituisce pertanto un elemento 

fondamentale della coesione europea; ritiene, pertanto, che lo sviluppo rurale, in quanto 

secondo pilastro della politica agricola comune, debba continuare ad esistere, anche dopo 

il 2020 e che debba disporre di un bilancio dell'UE adeguato, più elevato rispetto a quello 

attuale; 

26. sottolinea che le organizzazioni attive nello sviluppo rurale (come i gruppi di azione 

locale) possono trovarsi in difficoltà nell'accedere a garanzie bancarie, il che è una 
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condizione essenziale per ottenere prestazioni dagli anticipi per le spese di gestione e di 

animazione; ritiene pertanto che un programma di garanzie relativo a tali anticipi sarebbe 

vantaggioso; 

27. riafferma la differenza tra i fondi pubblici utilizzati per beni pubblici o nell'interesse di 

intere comunità o per la società nel suo complesso, da una parte, e gli investimenti nelle 

infrastrutture delle aziende private, dall'altra; 

28. segnala la complessità amministrativa insita nel concedere prestiti e recuperare debiti da 

un collettivo o da un gruppo di agricoltori; esorta pertanto ad adottare un approccio snello 

e semplificato; 

29. ritiene che i prestiti non siano adeguati per determinati tipi di misure di sviluppo rurale, ad 

esempio laddove vi sia un vantaggio per intere comunità, come negli approcci di sviluppo 

locale di tipo partecipativo (CLLD) o LEADER o laddove vi sia un vantaggio per la 

società in generale, come nel caso delle misure agro-ambientali; 

30. osserva la differenza tra i progetti infrastrutturali su ampia scala finanziati dai fondi 

strutturali e di coesione, da una parte, e gli investimenti e le sovvenzioni su piccola scala 

destinati a migliorare le infrastrutture immateriali, dall'altra, quali ridare vita ai terreni; 

osserva che i piccoli investimenti possono essere altrettanto o addirittura più efficaci e 

meno costosi e che questo approccio è stato adottato in altri settori di spesa correlati quali 

gli aiuti allo sviluppo e la difesa contro le alluvioni; 

31. si rammarica per l'utilizzo ridotto della riserva di crisi, dovuto principalmente alle norme 

di bilancio, in particolare la regola dell'annualità, e al potere discrezionale che la 

Commissione può esercitare nello sbloccare i fondi dalla riserva; chiede pertanto che la 

riserva di crisi sia costituita al di fuori del bilancio dell'UE e che funga da fonte di 

finanziamento degli strumenti di gestione delle crisi. 
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