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SUGGERIMENTI 

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

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

1. sostiene la proposta della Commissione sul PBR n. 2/2015, che accompagna la proposta di 

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

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ("regolamento 

QFP"), in cui si chiede lo storno degli stanziamenti d'impegno rimasti inutilizzati nel 2014 

a motivo dell'adozione tardiva dei programmi in regime di gestione concorrente, anche per 

i fondi strutturali e di investimento europei; 

2. ritiene fondamentale l'adozione quanto più rapida possibile del PBR n. 2/2015, che è una 

condizione necessaria ai fini dell'approvazione dei programmi, compresi quelli della 

politica di coesione, per i quali non è stato possibile utilizzare gli stanziamenti nel 2014; 

ricorda a tale proposito l'importanza dei fondi strutturali e di investimento europei e dei 

relativi programmi, quali fonte cruciale di investimenti, crescita e occupazione negli Stati 

membri; 

3. accoglie con favore la logica complessiva della proposta di riportare al 2015 le dotazioni 

rimaste inutilizzate nel 2014 per la sottorubrica 1b – Coesione economica, sociale e 

territoriale, onde garantire una parità di trattamento tra i programmi adottati secondo la 

procedura di riporto e quelli che dovrebbero essere adottati nel 2015 sulla base della 

revisione del QFP e della proposta di bilancio rettificativo n. 2/2015; 

4. si rammarica che i contributi del FESR per il 2014 ai programmi transfrontalieri a titolo 

dello strumento di assistenza preadesione (IPA) e dello strumento europeo di vicinato 

(ENI) siano riportati al 2017; ritiene che tali programmi, pur essendo limitati in termini 

finanziari, rivestano una notevole importanza sia per gli Stati membri che per i paesi 

candidati e limitrofi interessati; sottolinea le potenziali difficoltà e i ritardi che questo 

trasferimento può provocare a livello operativo, nonostante gli impegni previsti per il 

2015 e il 2016; sottolinea che andrebbe garantita la continuità della politica sostenuta dai 

due strumenti in parola; 

5. esprime preoccupazione per l'elevato numero di programmi ancora in corso di adozione, e 

ritiene essenziali l'adozione e l'avvio di tutti i programmi quanto prima possibile, e 

comunque entro la metà del 2015, affinché l'implementazione della politica non subisca 

ulteriori ritardi; esorta, a tale riguardo, la Commissione a intensificare i propri sforzi; 

evidenzia tuttavia che nell'accelerare il processo di adozione è importante mantenere 

focalizzata l'attenzione sulla qualità; 

6. è d'avviso che, alla luce del significativo ritardo nei pagamenti con cui è iniziata 

l'attuazione del QFP 2014-2020 (con fatture inevase, alla fine del 2014, per un importo di 

circa 24 771 milioni di EUR per i programmi 2007-13 del FSE, FESR e del Fondo di 

coesione), il trasferimento degli stanziamenti nel quadro del PBR n. 2/2015 avrà un 

impatto importante sulla situazione dei pagamenti nell'ambito della sottorubrica 1b, in 

particolare dal 2017, e reputa che tale problematica vada affrontata; 
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7. ritiene che il proposto PBR n. 2/2015 non affronti adeguatamente la questione dei 

pagamenti, e si attende che la Commissione fornisca, entro l'inizio di aprile, informazioni 

e dati completi e tempestivi sulla valutazione delle previsioni relative ai pagamenti, in 

modo che tutte le misure e gli strumenti per soddisfare i fabbisogni in termini di 

pagamenti della sottorubrica 1b possano essere presentati con sufficiente anticipo, 

evitando di aggravare ulteriormente l'arretrato dei pagamenti; 

8. ribadisce, a tale proposito, che l'arretrato dei pagamenti della sottorubrica 1b è una 

questione di rilevanza strutturale e politica, che richiede una soluzione a lungo termine, 

possibilmente nel contesto del riesame/della revisione intermedia del QFP di cui 

all'articolo 2 del regolamento QFP; 

9. evidenzia che il trasferimento al 2015 degli impegni non utilizzati del 2014 può esercitare 

una forte pressione su alcuni Stati membri, provocando difficoltà nell'assorbimento dei 

fondi e un maggiore rischio di disimpegno; chiede pertanto alla Commissione di fornire 

agli Stati membri tutti gli aiuti necessari e di proporre misure atte a risolvere tali problemi. 
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