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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 

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

1. esprime preoccupazione per i ritardi nell'adozione dei programmi operativi e nella 

designazione delle autorità di gestione, di pagamento e di certificazione nell'ambito della 

politica di coesione che hanno determinato un lento avvio dei progetti e un bassissimo 

livello di assorbimento della politica di coesione nei primi tre anni dell'attuale periodo di 

programmazione; ritiene necessario effettuare il massimo sforzo per garantire che i nuovi 

programmi vengano avviati senza ritardi all'inizio di ciascun periodo di programmazione e 

chiede, in questo contesto, un accordo tempestivo sul prossimo quadro finanziario 

pluriennale (QFP); 

2. sottolinea l'elevato rischio di accumulo delle domande di pagamento nel quadro della 

rubrica 1b nella seconda metà dell'attuale QFP e chiede che sia messo a disposizione un 

livello sufficiente di stanziamenti di pagamento su base annua fino al termine dell'attuale 

prospettiva, al fine di evitare un nuovo arretrato di fatture non pagate; sottolinea, a tale 

scopo, la necessità che le tre istituzioni dell'UE elaborino e concordino un nuovo piano 

comune di pagamento per il periodo 2016-2020, che dovrebbe prevedere una strategia 

chiara per far fronte a tutte le esigenze di pagamento sino alla fine dell'attuale QFP; 

3. riconosce il contributo dei fondi SIE a sostegno dell'attuazione delle raccomandazioni 

specifiche per paese; sottolinea che si deve ricorrere all'applicazione dell'articolo 23 del 

regolamento recante disposizioni comuni solo in ultima istanza e che il Parlamento 

dev'essere pienamente coinvolto fin dalle prime fasi; rileva in tale contesto la proposta 

della Commissione che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali, che 

sarà in parte finanziato attraverso il trasferimento, al programma, di finanziamenti in 

materia di assistenza tecnica nel quadro della politica di coesione; 

4. sottolinea che nell'attuale QFP viene posta una maggiore attenzione alla performance dei 

fondi SIE; ritiene che il futuro quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nella 

prossima prospettiva dovrebbe basarsi sui risultati di una valutazione approfondita del 

funzionamento delle disposizioni vigenti; 

5. giunge alla conclusione che sia possibile migliorare notevolmente le prestazioni e 

l'efficienza del bilancio dell'UE mediante la semplificazione dei fondi SIE sia per i 

beneficiari che per le autorità di gestione, segnatamente in relazione alla domanda (appalti 

pubblici), all'esecuzione (gestione dei progetti) e al controllo (audit durante e dopo il 

progetto); invita la Commissione a incoraggiare il gruppo di esperti ad alto livello a 

lavorare in uno spirito di innovazione e di ricerca di soluzioni non convenzionali, invece 

di porsi limiti operativi; 

6. osserva che, nel QFP attuale, gli strumenti finanziari svolgono un ruolo maggiore come 

forme complementari di finanziamento rispetto a sussidi e sovvenzioni; ritiene tuttavia che 

essi non dovrebbero sostituirsi alle sovvenzioni quali strumento di base dei fondi SIE; 

sottolinea che la loro attuazione deve essere efficace e trasparente e che deve essere 

sempre sottoposta al pieno controllo parlamentare, ferma restando l'unità del bilancio 

dell'UE; 



 

PE587.417v03-00 4/5 AD\1106557IT.docx 

IT 

7. si attende che la Commissioni presenti quanto prima al Parlamento una valutazione 

esauriente circa la complementarietà, l'addizionalità e le sinergie realizzate finora tra i 

fondi SIE e il FEIS e chiede l'adozione di misure atte a garantire piena coerenza e sinergie 

tra i fondi SIE e gli altri strumenti dell'UE; 

8. accoglie con favore i progressi e i risultati significativi delle operazioni del FEIS in atto; 

ritiene che la revisione del regolamento FEIS costituirà l'occasione per migliorare 

ulteriormente le prestazioni del Fondo, in particolare attraverso: la possibilità per le 

regioni non partecipanti di generare una domanda equilibrata su scala regionale e attività 

di progetto attraverso un'assistenza tecnica sul campo; un orientamento globale per le 

autorità di gestione sulla possibilità di combinare il FEIS con strumenti di gestione 

condivisa e diretta; la velocizzazione della creazione di piattaforme di investimento negli 

Stati membri - punto d'incontro per fondi pubblici e finanziamenti privati; il riequilibrio 

degli investimenti del settore, in particolare tenendo conto dei principali deficit di 

investimento; un più elevato profilo di rischio dei progetti di investimento approvati; 

nonché dati e informazioni completi sui progressi della componente PMI, compreso 

l'utilizzo di prodotti finanziari da parte delle PMI; 

9. sottolinea che una risposta adeguata alla migrazione è divenuta una delle principali sfide 

per l'Europa; sottolinea il potenziale del contributo dei fondi SIE in questo contesto, in 

particolare tenendo conto delle scarse risorse finanziarie nel bilancio dell'UE in generale; 

esorta gli Stati membri ad utilizzare fondi della politica di coesione per promuovere 

l'integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati; invita la Commissione a 

consentire una tempestiva modifica dei programmi operativi a questo scopo, se 

necessario; 

10. invita la Commissione a tenere informata l'autorità di bilancio sulle possibili conseguenze 

finanziarie della Brexit per i fondi SIE nell'UE a 27 nell'attuale periodo di 

programmazione. 
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