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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. sottolinea l'importanza della politica di coesione quale principale politica di 

investimento pubblico dell'Unione basata sulla solidarietà, che persegue l'obiettivo 

sancito dal trattato di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni 

europee e all'interno di esse; riconosce l'apporto fondamentale del bilancio dell'Unione 

quale strumento chiave per fornire le risorse necessarie al conseguimento delle priorità e 

degli obiettivi della politica di coesione e rammenta che esso dovrebbe contribuire 

finanziariamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020; 

evidenzia, in tale contesto, il ruolo della politica di coesione nel creare occupazione e 

crescita nell'UE, come pure nel raggiungere gli obiettivi e le priorità fondamentali 

dell'Unione, compresi gli obiettivi sociali e quelli in materia di clima ed energia, nonché 

la necessità mantenere, rafforzare e semplificare la politica di coesione affinché l'UE 

torni a perseguire la convergenza e l'ulteriore integrazione; comprende l'esigenza attuale 

di rafforzare la spesa destinata alla sicurezza, che costituisce un requisito per il 

raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e delle altre politiche 

dell'Unione; 

2. rileva che, a causa di alcuni ritardi, la politica di coesione è stata caratterizzata da 

sottoesecuzione nei primi anni del periodo 2014-2020 e che, sino al 30 giugno 2017, 

stando ai dati forniti dalla Direzione generale del Bilancio della Commissione, i 

pagamenti accumulati nell'Unione per tutti i fondi strutturali e di investimento europei (i 

cosiddetti "fondi SIE") sono stati pari solo a circa 60 miliardi di EUR, con un tasso di 

pagamento accumulato medio del 23,72% (19,76% nelle regioni meno sviluppate); 

evidenzia gli inaccettabili ritardi nell'attuazione dei programmi in corso, che ne hanno 

pregiudicato l'efficacia fino ad ora e hanno messo sotto pressione le autorità di gestione 

e i beneficiari, con un aumento del rischio di errori e di risultati insufficienti; esorta 

pertanto tutte le parti interessate coinvolte nel processo a rafforzare la cooperazione 

reciproca, per affrontare i ritardi esistenti nell'esecuzione dei programmi in corso; invita 

la Commissione a fornire assistenza continua agli Stati membri affinché risolvano i 

ritardi nella designazione delle rispettive autorità di gestione, certificazione e revisione, 

nell'ottica di giungere quanto prima alla loro nomina, e collaborino attivamente al fine 

di velocizzare l'attuazione del programma ed evitare un disimpegno automatico; chiede 

alla Commissione e agli Stati membri di operare di comune accordo in modo da 

monitorare in tempo reale l'esecuzione dei programmi nel periodo 2014-2020, 

assicurando che i pagamenti rimangano in linea con gli stanziamenti d'impegno 

autorizzati ed evitando l'accumulo di fatture inevase; esorta inoltre gli Stati membri a 

sfruttare appieno gli strumenti a disposizione nell'attuale periodo finanziario, nonché ad 

assicurare la rapida attuazione dei programmi operativi; 

3. ricorda alla Commissione di mantenere la task force istituita nel 2014 per il periodo 

2007-2013, al fine di sostenere e accelerare l'esecuzione dei programmi 2014-2020; 

4. riconosce gli sforzi della Commissione volti a ridurre gradualmente l'arretrato delle 

richieste di pagamento inevase; esprime preoccupazione per il basso numero di richieste 

di pagamento presentate per i programmi del periodo 2014-2020, in quanto ciò potrebbe 
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causare l'accumulo di un arretrato di fatture inevase; esorta la Commissione a tenere 

presente, in tale contesto, il possibile futuro accumulo di ordini di pagamento inevasi, 

che potrebbe causare ritardi supplementari; valuta positivamente le previsioni di 

pagamento fino al 2020 fornite nell'ambito della revisione intermedia del quadro 

finanziario pluriennale e ne chiede l'aggiornamento annuale; sottolinea la necessità di 

ridurre le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le previsioni concrete, 

introducendo un sistema informatico di previsione standardizzato; 

5. prende atto dell'aumento del 25,7 % del livello di stanziamenti di pagamento a titolo 

della rubrica 1b nel progetto di bilancio 2018, nonché dell'aumento del 2,4% degli 

stanziamenti di impegno totali rispetto al bilancio 2017; si chiede se tali somme siano 

sufficienti per far fronte ai pagamenti di tale rubrica, visto che il tasso di selezione delle 

operazioni è in progressione e che l'esecuzione dovrebbe raggiungere la velocità di 

crociera nel 2018; sottolinea che occorre mettere a disposizione del bilancio dell'Unione 

un livello adeguato di stanziamenti per coprire i costi della politica di coesione, al fine 

di dimostrare la capacità dell'Unione di rispettare gli impegni assunti e di rafforzare la 

sua credibilità; 

6. chiede maggiori sinergie tra i programmi dei fondi SIE e gli altri programmi 

dell'Unione; ritiene che le sovvenzioni debbano continuare a costituire la base del 

finanziamento della politica di coesione; osserva che gli strumenti finanziari possono 

svolgere un ruolo complementare alle sovvenzioni, ma dovrebbero essere impiegati solo 

quando il loro valore aggiunto sia stato rigorosamente dimostrato sulla base di 

valutazioni ex-ante che ne analizzino non solo l'effetto leva, ma anche il contributo ai 

principi e agli obiettivi della politica; ritiene che la combinazione di strumenti di 

finanziamento dovrebbe essere adeguatamente monitorata, concentrandosi sui risultati e 

gli obiettivi raggiunti; è del parere che l'approccio migliore per conseguire le sinergie 

consista nella suddivisione dei progetti in fasi e nel finanziamento delle varie fasi a 

titolo di diversi strumenti finanziari, anziché una combinazione degli strumenti; avverte 

che il ricorso al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) o ad altri strumenti 

finanziari non deve minare i fondi SIE; 

7. accoglie con favore il fatto che il progetto di bilancio 2018 comprenda gli elementi del 

pacchetto di revisione intermedia, che permetteranno una maggiore flessibilità; chiede 

alla Commissione di non presentare ulteriori riassegnazioni o tagli alla rubrica 1.b del 

QFP 2014-2020; invita la Commissione a continuare a incentrare l'esecuzione del 

bilancio dell'Unione sui risultati e sostiene tutte le azioni intraprese a favore di un 

approccio basato sulle prestazioni; sottolinea che l'esecuzione del bilancio 2018 

dovrebbe tenere conto del maggiore potenziale della semplificazione e della flessibilità 

proposte nell'ambito del "pacchetto Omnibus"; pone l'accento sulla necessità di avviare 

azioni volte a rafforzare la consapevolezza tra i cittadini dei benefici del bilancio 

dell'Unione e dei risultati conseguiti, come pure di attuare misure intese al 

miglioramento della visibilità dei fondi dell'UE e della comunicazione al riguardo; 

8. accoglie positivamente la nuova dotazione finanziaria di 140 milioni di EUR creata per 

facilitare l'esecuzione del programma di sostegno alle riforme strutturali (PSRS) tra il 

2017 e il 2020; ribadisce l'importanza di assicurare che il PSRS e i programmi di 

assistenza tecnica operino quali soluzioni complementari; osserva che i finanziamenti 

del PSRS saranno prelevati da stanziamenti inutilizzati per l'assistenza tecnica; chiede 
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pertanto alla Commissione di assicurare che non ridurrà il livello della sua ambizione 

per quanto riguarda misure di assistenza specifica mirate con una forte finalità tematica; 

9. invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri per sensibilizzare 

maggiormente i cittadini riguardo alle priorità dell'Unione e per assicurare un uso 

trasparente, equo e responsabile delle risorse dell'UE, un principio generale volto ad 

avvicinare maggiormente il progetto europeo ai cittadini; 

10. osserva che, all'epoca della revisione di medio termine, la Commissione non ha ritenuto 

necessario aumentare i massimali di pagamento globali, avendo concluso che le 

flessibilità esistenti fossero sufficienti; ritiene che la Commissione dovrebbe continuare 

ad assicurare un dialogo aperto in proposito con il Parlamento europeo, giacché esso 

continua a monitorare l'esecuzione dei programmi nel quadro dei fondi SIE; 

11. osserva che la Commissione considera basso il rischio di un disimpegno automatico per 

il periodo di programmazione 2014-2020; osserva altresì che la regola del disimpegno 

automatico per il periodo 2014-2020 (N+3) si applicherà per la prima volta alla fine del 

2017; chiede alla Commissione, vista la lentezza dell'esecuzione, di assicurare che il 

Parlamento europeo riceva informazioni adeguate e in tempo utile riguardo all'aumento 

del rischio di disimpegno, in particolare dal momento che gli Stati membri cercheranno 

di motivare le tranche di impegni alla fine del 2018. 
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