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BREVE MOTIVAZIONE 

L'adozione tardiva dei regolamenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020 ha 

comportato l'impossibilità di adottare tempestivamente tutti i programmi operativi. La 

previsione della Commissione si è dimostrata troppo ottimista, dal momento che entro la fine 

del 2014 era stata adottata solo una modesta percentuale di programmi1 (39% ovvero 252 

programmi dell'Unione). L'adozione dei programmi rimanenti è stata rinviata tramite la 

procedura di riporto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario o 

sulla base di una revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP). 

I programmi riportati (14% ovvero 93 programmi dell'Unione) non richiedono una revisione 

del QFP poiché erano pronti per l'adozione prima della fine del 2014 e non sono stati adottati 

solo per mancanza di tempo. Per questi programmi, nonostante l'adozione sia stata rinviata 

agli inizi del 2015, possono ancora essere utilizzati gli stanziamenti del 2014. 

Per non perdere gli stanziamenti del 2014, tutti gli altri programmi (47% ovvero 300 

programmi dell'Unione) esigono una revisione del QFP, ai sensi dell'articolo 19 del 

regolamento QFP, con cui trasferire gli stanziamenti del 2014 agli anni successivi. 

Il vostro relatore accoglie pertanto con favore il progetto di regolamento del Consiglio recante 

modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020. Egli raccomanda che il Parlamento dia la propria 

approvazione, poiché si tratta di un passo indispensabile per completare il processo di avvio 

del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione, evitando qualsiasi impatto 

negativo per le regioni e le città e, di conseguenza, per i cittadini europei. I fondi strutturali e 

di investimento europei costituiscono la più importante politica di investimento dell'Unione 

ed è essenziale che tutte le risorse siano utilizzate nel modo più tempestivo e più efficace 

possibile per generare crescita e occupazione. Il nuovo periodo di programmazione ha già 

subito notevoli ritardi e occorre assicurare che non vi saranno né ulteriori ritardi né perdite. 

Il progetto è volto a trasferire al 2015 quasi tutti gli stanziamenti non utilizzati del 2014 per la 

rubrica 1b Coesione economica, sociale e territoriale, ad eccezione dei contributi del FESR ai 

programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA) e dello 

strumento europeo di vicinato (ENI), che vengono trasferiti al 2017. Il vostro relatore 

riconosce il principio dell'uguaglianza fra gli Stati membri e i programmi che si trovano alla 

base della proposta, ma sottolinea la necessità che la Commissione cooperi con gli Stati 

membri e le regioni, non solo al fine di adottare rapidamente tutti i programmi restanti, ma 

anche per attuare con attenzione i programmi stessi, con l'obiettivo di conseguire un utilizzo 

completo ed efficace di tutte le risorse. Egli accoglie quindi con favore la dichiarazione della 

Commissione in cui afferma che sarà un partner attivo nel processo di programmazione dei 

programmi in questione, che collaborerà pienamente con le autorità nazionali e regionali e 

adotterà tutte le misure disponibili, con l'obiettivo di conseguire l'adozione dei programmi in 

linea con le disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni il più presto possibile, 

dopo l'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del QFP per il periodo 2014-

2020, e in ogni caso entro la fine del 2015. 

                                                 
1  Ciò comprende i Fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo asilo, migrazione e integrazione e il 

Fondo per la sicurezza interna. 
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Per quanto riguarda il trasferimento al 2017 di tutto il contributo 2014 a titolo del FESR ai 

programmi transfrontalieri nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA) e dello 

strumento europeo di vicinato (ENI), il relatore prende atto dei ritardi nell'adozione di tali 

programmi e della complessità che li caratterizza. Tuttavia ritiene che, per una questione di 

coerenza e ai fini di una rapida attuazione dei programmi, sarebbe stato opportuno seguire la 

stessa logica per il resto degli stanziamenti. 

La proposta non contiene alcuna modifica degli stanziamenti di pagamento, sulla base del 

presupposto che il trasferimento degli stanziamenti di impegno dal 2014 al 2015 non 

comporterà alcun ostacolo particolare ai pagamenti nei prossimi anni. Il vostro relatore 

formula delle riserve al riguardo e si augura che i calcoli effettuati dai servizi della 

Commissione si dimostreranno realistici e che le disposizioni in materia di flessibilità previste 

nel regolamento QFP saranno sufficienti per affrontare un aumento delle richieste di 

pagamenti intermedi nel 2017 e 2018. Egli sottolinea che, come già ribadito dal Parlamento 

europeo in più occasioni, la questione di un arretrato dei pagamenti è insostenibile e deve 

essere affrontata una volta per tutte e che eventuali ulteriori problemi nei pagamenti devono 

essere evitati con ogni mezzo e sforzo. 

****** 

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

il merito, a raccomandare al Parlamento di dare la propria approvazione alla proposta di 

regolamento recante modifica del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 
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