
 

AD\1086727IT.doc  PE573.188v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per lo sviluppo regionale 
 

2015/2285(INI) 

17.2.2016 

PARERE 

della commissione per lo sviluppo regionale 

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari 

sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi 

annuale della crescita 2016 

(2015/2285(INI)) 

Relatore per parere: Iskra Mihaylova 

 



 

PE573.188v02-00 2/6 AD\1086727IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1086727IT.doc 3/6 PE573.188v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 

monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. prende atto del nuovo approccio per una maggiore razionalizzazione del semestre 

europeo, articolato in due tappe successive, con la pubblicazione delle raccomandazioni 

per l'intera zona euro in una fase precoce, insieme a quella dell'analisi annuale della 

crescita, prima delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP), offrendo così agli Stati 

membri la possibilità di tenerne conto e di coinvolgere le autorità regionali e locali e altri 

pertinenti soggetti interessati nell'elaborazione delle politiche nazionali e rendendo così 

più partecipata l'attuazione delle RSP; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero 

elaborare politiche di bilancio che tengano conto anche delle priorità definite a livello 

regionale; 

2. esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado leggeri segni di ripresa, le economie di 

molti Stati membri dell'UE sono ancora in un periodo di crescita lenta, con una forte 

disoccupazione di lunga durata e giovanile, livelli di povertà accresciuti e disparità 

regionali in aumento in termini di PIL pro capite; invita pertanto la Commissione e gli 

Stati membri ad accelerare l'attuazione dei fondi SIE 2014-2020 e tutte le attività a 

sostegno dell'attuazione, quali la semplificazione, il lavoro della task force per una 

migliore attuazione e il rafforzamento delle capacità istituzionali; sottolinea che l'afflusso 

senza precedenti di rifugiati e richiedenti asilo nel corso dell'ultimo anno rappresenta per 

alcuni Stati membri un grave problema e richiede una risposta a livello europeo; sottolinea 

che le raccomandazioni specifiche per gli Stati membri dovrebbero perseguire obiettivi 

realizzabili, alla luce delle nuove sfide; 

3. esorta la Commissione a tenere meglio conto della strategia Europa 2020, che è 

fondamentale per la creazione di crescita e occupazione, e a perseguire i suoi principali 

obiettivi in modo adeguato, migliorandone l'attuazione e svolgendo un nuovo riesame e 

un'analisi della strategia nel contesto del semestre europeo, nonché proponendo misure e 

una metodologia che permettano un migliore monitoraggio delle spese dei fondi UE 

connesse agli obiettivi di Europa 2020; ritiene che l'imminente revisione del quadro 

finanziario pluriennale (QFP) darà la possibilità di analizzare, valutare e, se necessario, 

migliorare il valore aggiunto e il sostegno forniti dai finanziamenti dell'UE, e in 

particolare dai fondi SIE, ai fini del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 

2020; accoglie con favore l'idea di una programmazione di bilancio basata sui risultati e 

attende maggiori chiarimenti in futuro; sottolinea la necessità di consultare anche le 

autorità locali e regionali e altre parti interessate nel contesto della revisione intermedia 

del QFP; sottolinea che la revisione del QFP andrebbe realizzata contestualmente alla 

revisione di metà periodo della strategia Europa 2020; 

4. rileva che, secondo le previsioni, nel periodo 2014-2016 le risorse dei fondi SIE 

rappresenteranno, come media UE, circa il 14 % del totale degli investimenti pubblici, 

mentre la quota più alta che si raggiungerà in alcuni Stati membri dovrebbe superare il 

70 %; mette in rilievo l'importanza fondamentale del sostegno dei fondi SIE per i 

programmi di investimenti pubblici; 



 

PE573.188v02-00 4/6 AD\1086727IT.doc 

IT 

5. rileva l'importanza degli investimenti dell'UE per le regioni meno sviluppate e 

l'importanza di assicurare che essi siano capaci di attrarre ulteriori investimenti, 

promuovendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale; 

6. sottolinea che il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), nell'ambito 

del piano di investimenti per l'Europa, non dovrebbe compromettere la logica alla base 

delle strategie d'investimento locali e regionali e dei fondi strutturali e d'investimento 

europei (fondi SIE), bensì allinearsi ad essa, e che gli Stati membri dovrebbero 

incoraggiare le autorità locali e regionali a promuovere le riserve di progetti e le 

piattaforme d'investimento, assicurando lo stretto coinvolgimento di tutte le parti 

interessate, comprese le PMI e le ONG; chiede che vengano adottati ulteriori 

provvedimenti per garantire la complementarità e le sinergie tra i fondi SIE, il FEIS e gli 

altri programmi e iniziative sovvenzionati dall'UE, nonché gli investimenti pubblici 

nazionali e gli strumenti finanziari privati, al fine di ottenere il massimo valore aggiunto e 

le maggiori sinergie possibili sfruttando pienamente le potenzialità di tali investimenti; 

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di redigere orientamenti sulla 

complementarità dei fondi; 

7. rileva i collegamenti esistenti tra gli obiettivi del processo del semestre europeo e la 

programmazione dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, che si riflettono negli accordi di 

partenariato; ritiene pertanto che, a seguito alla riforma del 2014-2020, gli strumenti della 

politica di coesione potrebbero svolgere un ruolo molto importante nell'attuazione delle 

pertinenti RSP, sostenendo così le riforme strutturali e contribuendo alla realizzazione 

degli obiettivi strategici dell'UE, nonché all'attuazione effettiva degli accordi di 

partenariato; sottolinea, tuttavia, la natura pluriennale e a lungo termine dei programmi e 

degli obiettivi nell'ambito dei fondi SIE, che contrasta con il ciclo annuale del semestre 

europeo, e la necessità di coordinamento tra le priorità dell'Unione europea, da un lato, e 

le esigenze nazionali, regionali e locali, dall'altro; 

8. esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire un'adeguata capacità amministrativa 

al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici per gli utenti e di garantire una 

maggiore trasparenza, efficacia e rendicontabilità degli appalti pubblici, ad esempio 

utilizzando soluzioni innovative, quali gli appalti elettronici (e-procurement), e 

combattendo la corruzione; ricorda, a tal proposito, l'importanza di una sana gestione 

finanziaria e di una buona governance economica; chiede, pertanto, che i fondi SIE siano 

utilizzati in modo efficace al fine di contribuire anche a riformare le strutture e i processi, 

la gestione delle risorse umane e la fornitura dei servizi; sottolinea la necessità di definire 

criteri di prestazione in materia di esecuzione del bilancio; 

9. sottolinea che i fondi SIE possono svolgere un ruolo essenziale nell'attuazione delle 

riforme strutturali tramite investimenti chiave nell'economia reale e, se saranno utilizzati 

in modo efficace e se i loro obiettivi saranno definiti in modo oculato,permetteranno di 

conseguire gli obiettivi stabiliti dalla riforma della politica di coesione 2014-2020; 

riconosce che è urgente concentrarsi sul miglioramento del contesto per gli investimenti e 

sottolinea che sia le RSP che le condizionalità ex ante nella politica di coesione 2014-

2020 hanno un ruolo essenziale da svolgere in questo ambito, in quanto hanno importanti 

ricadute positive sul più ampio contesto degli investimenti; esorta la Commissione e gli 

Stati membri a garantire che i finanziamenti dell'UE siano utilizzati in modo tale da 

dispiegare appieno il loro potenziale e nel modo più efficace ed efficiente possibile, pur 
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nel rispetto del principio di sussidiarietà; 

10. prende atto della proposta della Commissione di istituire il programma di sostegno alle 

riforme strutturali; esorta la Commissione a garantire che il finanziamento del programma, 

concepito per fornire sostegno su richiesta di uno Stato membro e mediante le modalità di 

gestione stabilite, sia utilizzato per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, 

come indicato all'articolo 174 TFUE, e che il programma sia attuato in modo da i) evitare 

ulteriori complessità amministrative e ii) garantire la conformità con le risorse e le 

modalità esistenti in materia di riforme strutturali; evidenzia la necessità che i colegislatori 

modifichino la proposta della Commissione, specificando in modo più dettagliato la 

metodologia e gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e l'efficacia del 

programma, evitando di ricorrere a legislazione secondaria non necessaria; invita tutti i 

servizi interessati a collaborare a monte al fine di coordinare le attività e di evitare 

sovrapposizioni nell'offrire assistenza per un uso efficiente ed efficace dei fondi 

dell'Unione; 

11. invita la Commissione, al fine di rafforzare il controllo democratico della gestione 

economica, a coinvolgere in modo più completo il Parlamento in tutto il processo 

mediante un accordo interistituzionale, come proposto nella relazione dei cinque 

presidenti del 22 giugno 2015; ritiene pertanto che l'accordo dovrebbe, tra l'altro, 

consentire anche regolari scambi di opinioni fra il Parlamento, il Consiglio e la 

Commissione prima della pubblicazione dell'analisi annuale della crescita e delle RSP. 
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