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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 il ruolo fondamentale della politica di coesione ai fini del conseguimento 

della convergenza economica, sociale e territoriale nell'Unione e della realizzazione 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; esprime tuttavia 

preoccupazione per il persistere delle disuguaglianze tra le regioni ricche e povere e 

per l'approfondirsi delle disparità socioeconomiche, in termini di reddito e accesso alla 

sanità, tra le diverse categorie sociali di cittadini; si dichiara preoccupato per il 

generale impoverimento registrato in alcune regioni, in particolare quelle in 

transizione, a seguito della crisi finanziaria del 2008; pone l'accento sul potenziale 

della politica di coesione nel favorire l'adattamento delle economie europee alla 

rivoluzione tecnologica, in modo che siano in grado di far fronte all'invecchiamento 

demografico e all'apertura dei mercati europei e mondiali; evidenzia che la politica di 

coesione dovrebbe sostenere con forza gli investimenti in settori quali le nuove 

tecnologie, la modernizzazione, le nuove competenze e conoscenze, l'innovazione e le 

attività di ricerca e sviluppo, che consentiranno alle regioni meno sviluppate di 

progredire lungo la catena del valore; sottolinea che né gli obiettivi né il 

finanziamento, attraverso il bilancio dell'Unione, della politica di coesione devono in 

alcun caso essere indeboliti; evidenzia che la politica di coesione deve continuare ad 

apportare vantaggi a tutte le regioni;  

2. prende atto delle carenze del sistema di pianificazione ed esecuzione finanziaria, che 

hanno portato a ritardi nelle richieste di pagamento e nei pagamenti e all'accumulo di 

fatture non pagate, in violazione dello spirito dei trattati; esprime preoccupazione per i 

forti ritardi registrati nell'adozione dei programmi operativi e nella designazione delle 

autorità di gestione, di pagamento e di certificazione nell'ambito della politica di 

coesione, che sono stati aggravati dalla conclusione tardiva dei negoziati sul quadro 

finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e dall'adozione tardiva dei regolamenti sui 

fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e che hanno determinato un 

bassissimo livello di assorbimento della politica di coesione nell'attuale periodo di 

programmazione, penalizzando in primo luogo i promotori di progetti; invita, a tale 

riguardo, a promuovere ulteriormente la semplificazione avviata nel quadro del 

riesame del regolamento finanziario1 in vigore dal 1° gennaio 2016, in particolare 

attraverso una maggiore enfasi sui controlli ex post, l'armonizzazione delle procedure 

e l'introduzione di maggiore flessibilità nell'ambito del prossimo QFP; sottolinea che il 

livello degli stanziamenti di pagamento deve come minimo corrispondere agli impegni 

assunti in precedenza; prende altresì atto delle raccomandazioni del gruppo ad alto 

livello di esperti indipendenti sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei 

Fondi strutturali e d'investimento europei; 

3. osserva che ogni anno si registra un'enorme differenza tra pagamenti stimati ed 

effettivi a titolo del bilancio dell'UE per la politica di coesione e invita la 

Commissione a definire una metodologia atta a migliorare la pianificazione 

dell'esecuzione del bilancio dell'UE in stretta cooperazione con gli Stati membri; 

                                                 
1 GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1. 



 

PE616.664v02-00 4/7 AD\1148668IT.docx 

IT 

sottolinea che l'istituzione di un sistema elettronico per la politica di coesione ("e-

coesione"), in cui gli Stati membri inserirebbero i dati relativi alle riserve di progetti, 

agli appalti programmati con le date previste ed effettive per le gare d'appalto, 

l'aggiudicazione dei contratti e l'attuazione, nonché tutti i dati finanziari e contabili 

riguardanti le fatture, i cofinanziamenti, l'ammissibilità delle spese ecc., 

contribuirebbe in modo significativo a migliorare la gestione e il monitoraggio 

dell'attuazione della politica di coesione negli Stati membri, oltre a consentire stime 

più precise dei pagamenti a titolo del bilancio dell'UE; 

4. sottolinea che gli strumenti finanziari nell'ambito della politica di coesione dell'UE 

non dovrebbero sostituire le sovvenzioni e gli aiuti diretti, ma dovrebbero essere 

concepiti in quanto strumenti complementari che si estendono al di là della portata dei 

progetti o del settore in cui i progetti generano entrate; evidenzia, a tale riguardo, che i 

fondi SIE e il FEIS sono gestiti con approcci diversi e che la cooperazione tra i due 

fondi potrebbe rivelarsi estremamente utile per i progetti di ampia portata, ma che ciò 

non deve in alcun caso pregiudicare la coerenza strategica, la concentrazione 

territoriale e le prospettive a lungo termine dei programmi della politica di coesione; 

5. insiste affinché le proposte legislative relative al prossimo QFP siano presentate 

quanto prima onde evitare ritardi nella programmazione del prossimo periodo; ritiene 

che nel prossimo periodo di programmazione i massimali della politica di coesione per 

l'UE-27 debbano essere mantenuti allo stesso livello e che occorra nel contempo 

migliorare la loro efficacia e semplificare le procedure associate affinché l'Unione 

disponga infine delle risorse finanziarie necessarie per conseguire gli obiettivi e le 

priorità stabiliti dai trattati; sottolinea che la politica di coesione tutela i cittadini 

dell'UE da alcuni effetti della globalizzazione, fornisce assistenza finanziaria alle 

piccole e medie imprese (PMI), sostiene i progetti di ricerca e di cooperazione e 

promuove la partecipazione alle iniziative volte a sviluppare il capitale umano, e deve 

pertanto continuare a essere solida, efficace e visibile ai cittadini; 

6. sottolinea il nesso tra la qualità della governance e l'esito positivo degli investimenti 

pubblici e privati, dell'innovazione e della crescita; accoglie con favore l'approccio 

olistico adottato dalla Commissione nella settima relazione sulla coesione economica, 

sociale e territoriale e chiede che tali aspetti siano tenuti pienamente in considerazione 

nel futuro finanziamento della politica di coesione; 

7. ritiene che la politica di coesione economica, sociale e territoriale debba continuare ad 

apportare vantaggi a tutte le regioni dell'UE, in particolare a quelle che presentano i 

maggiori ritardi in termini di sviluppo e alle regioni ultraperiferiche, e che, all'interno 

delle regioni più sviluppate, debba apportare benefici alle zone periferiche, che sono 

quelle maggiormente caratterizzate dalla povertà e quelle che presentano minori 

attrattive quanto alle opportunità di sviluppo e occupazione, in particolare attraverso 

aiuti alle infrastrutture miranti a porre fine all'isolamento; 

8. chiede una maggiore coerenza tra la politica di coesione e le altre politiche dell'Unione 

che, come nel caso degli accordi commerciali, pregiudicano gli sforzi compiuti dalla 

politica regionale per conseguire l'obiettivo della convergenza all'interno dell'Unione; 

9. pone l'accento sulla necessità di portare avanti e di rafforzare la politica di coesione 

nel prossimo periodo di programmazione del QFP; si oppone a qualsiasi tentativo di 
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ridurre in modo sostanziale il bilancio o di snaturare la politica regionale, che rimane 

l'unica grande politica di solidarietà dell'Unione. 



 

PE616.664v02-00 6/7 AD\1148668IT.docx 

IT 

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

Approvazione 21.3.2018    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

29 

4 

0 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, 

Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 

Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, 

Younous Omarjee, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, Paul 

Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, 

Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Jean-Paul Denanot, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Tomáš 

Zdechovský 

 



 

AD\1148668IT.docx 7/7 PE616.664v02-00 

 IT 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE 

29 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

GUE/NGL Liadh Ní Riada, Younous Omarjee 

PPE Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Georgios Kyrtsos, Ivana 

Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír 

Maňka, Pina Picierno, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand 

 

4 - 

ECR Bernd Kölmel 

ENF André Elissen, Marco Zanni 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Significato dei simboli utilizzati: 

+ : favorevoli 

- : contrari 

0 : astenuti 

 

 


