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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo. 

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'adeguamento del 
prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0614),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C-0396/2018),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 gennaio 20191,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 134 – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

"— dal 2021 al -2023: l'1 %." "— dal 2021 al -2023: il 2 %."

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

Il 7 settembre la Commissione ha presentato una nuova proposta di modifica dell'attuale 
regolamento recante disposizioni comuni (CPR) per il periodo 2014-2020. Tale modifica, che 
riguarda i tassi di prefinanziamento per gli anni dal 2021 al 2023 nell'ambito dei programmi 
2014-2020, non incide sui finanziamenti concessi nel quadro del CPR per il periodo 2021-
2027.

Ai tassi attuali, il prefinanziamento annuale corrisposto agli Stati membri comporta 
l'applicazione di ordini di recupero annuali per importi elevati (per esempio, 6,6 miliardi di 
EUR nel 2017). Ciò significa che ogni anno sono richiesti stanziamenti di pagamento agli 
Stati membri al fine di versare loro successivamente il prefinanziamento annuale a titolo del 
bilancio dell'Unione, che a sua volta deve essere in gran parte recuperato l'anno successivo.

Poiché il prefinanziamento annuale è messo a disposizione per un periodo contabile che copre 
due esercizi finanziari annuali, l'importo in eccesso versato nell'anno N come 
prefinanziamento annuale sarà liquidato nell'anno N+1, generando un flusso di pagamento 
superfluo.

Pertanto, la Commissione propone una riduzione del prefinanziamento annuale per il periodo 
2021-2023, che corrisponde agli ultimi tre anni dell'attuale periodo di attuazione e si 
sovrappone parzialmente al prossimo periodo di attuazione con decorrenza dal 2021. Tale 
approccio risulta in linea con la proposta per il periodo 2021-2027, che prevede che il 
versamento di un prefinanziamento iniziale venga effettuato unicamente in sei quote annuali.

La proposta della Commissione di ridurre il tasso di prefinanziamento per il periodo 2021-
2023 dal 3 % dell'importo di sostegno a titolo dei fondi all'1 % di tale somma si spinge troppo 
oltre e il relatore della commissione per lo sviluppo regionale è del parere che sia più 
opportuno fissare il tasso di prefinanziamento annuale al livello del 2 % per i requisiti relativi 
ai flussi di cassa destinati all'attuazione del programma. Tale tasso di prefinanziamento tiene 
in considerazione il previsto aumento delle domande di pagamenti intermedi, l'aggiunta della 
riserva di efficacia alla base del calcolo del prefinanziamento e il nuovo prefinanziamento 
disponibile nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027.

Alla luce di quanto esposto, l'articolo 134, paragrafo 2, sarà modificato per fissare il 
prefinanziamento annuale per il periodo 2021-2023 al 2 %. Il prefinanziamento annuale per il 
2020 sarà mantenuto al 3 %. Il finanziamento per gli anni dal 2021 al 2023 nel quadro del 
CPR per il periodo 2021-2027 sarà determinato dal nuovo regolamento e non è interessato 
dalla presente modifica.

Il relatore ritiene che la proposta della Commissione possa essere accettata solo con un tasso 
di prefinanziamento pari al 2 %.
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