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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella relazione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la politica di coesione ha ampiamente dimostrato di riuscire a ottenere 
buoni risultati in termini di occupazione, di crescita e di competitività, come illustrato 
nella 7a relazione sulla coesione e genera 2,74 EUR supplementari di PIL per ogni euro 
versato dal contribuente e investito;

B. considerando che, nella sua proposta per il quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli 
anni 2021-2027, la Commissione ha proposto un bilancio di 330,6 miliardi di EUR, a 
prezzi 2018, per la politica di coesione; che tale livello di finanziamento significa una 
riduzione del 10 % rispetto all'attuale QFP;

C. considerando che, al tempo stesso, a causa dell'emergere di nuove sfide e dell'affermarsi 
di nuove priorità a cui l'Unione europea deve far fronte, è stata anche significativamente 
ridotta la quota assegnata alla politica di coesione nel bilancio generale dell'UE, con un 
calo dal 34 % al 29 %;

D. considerando che nella proposta della Commissione il Fondo di coesione sarà 
ridimensionato, con una riduzione del 45 % della sua dotazione per il periodo 2021-
2027;

1. si rammarica che la proposta della Commissione per il QFP 2021-2027 non sia 
sufficientemente ambiziosa; insiste che per fornire adeguati finanziamenti aggiuntivi il 
bilancio dell'UE 2021-2027 dovrebbe essere fissato all'1,3 % del RNL allo scopo di 
mantenere le politiche tradizionali che vantano risultati positivi e garantire nel 
contempo la capacità dell'UE di far fronte a nuove sfide;

2. ritiene inaccettabile la riduzione del 10 % proposta per le dotazioni della politica di 
coesione; ribadisce la sua posizione secondo cui il QFP 2021-2027 dovrebbe garantire 
almeno lo stesso livello di finanziamento per la politica di coesione, a prezzi costanti, 
dell'attuale QFP;

3. osserva che la ripartizione tra i diversi fondi della politica di coesione è la conseguenza 
del metodo di ripartizione definito nel progetto di regolamento recante disposizioni 
comuni, che prevede un'assegnazione equilibrata così articolata: 61,6 % dei fondi 
destinato alle regioni meno sviluppate, 14,3 % alle regioni in transizione, 10,8 % alle 
regioni più sviluppate, 12,8 % agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione 
e 0,4 % a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche;

4. deplora la drastica riduzione del bilancio del Fondo di coesione; sottolinea l'importanza 
degli investimenti nell'ambito del Fondo di coesione al fine di ridurre le disparità 
territoriali e di procedere verso una maggiore coesione territoriale nell'UE; raccomanda 
di mantenere finanziamenti adeguati per il Fondo di coesione, senza per questo 
pregiudicare le dotazioni e le quote previste nell'ambito della politica di coesione per gli 
altri fondi SIE, in quanto anch'essi soddisfano priorità europee indispensabili; sottolinea 
la necessità di approfondire ulteriormente e ottimizzare le sinergie e le complementarità 
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tra i fondi della politica di coesione, InvestEU e gli altri strumenti finanziari e i 
programmi e le iniziative dell'UE gestiti a livello centrale;

5. chiede una dotazione sufficiente per il FESR e per il Fondo di coesione nel periodo 
2021-2027, pari ad almeno 272 411 milioni di EUR a prezzi 2018, vale a dire 226 078 
milioni di EUR per il FESR e 46 333 milioni di EUR per il Fondo di coesione (il 12,8 % 
della dotazione nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione"); invita a stanziare almeno 100 861 milioni di EUR, a prezzi 2018, a 
favore del Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

6. si interroga sulla riduzione del bilancio del Fondo di coesione attraverso il suo 
contributo di 10 miliardi di EUR, a prezzi 2018, al meccanismo per collegare l'Europa;

7. si compiace del fatto che, secondo le proposte avanzate dalla Commissione, la politica 
di coesione proposta per il periodo 2021-2027 rimanga una politica destinata a tutte le 
regioni e chiede che, in fase di formulazione di tale politica, vengano prese in 
considerazione le riforme territoriali attuate tra il 2016 e il 2018; sottolinea l'importante 
dimensione territoriale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il 
suo contributo alla coesione, in particolare nelle zone rurali; condanna, pertanto, con 
fermezza la proposta della Commissione di separare la spesa relativa al FEASR dalla 
politica di coesione, quando sarebbe stato necessario un legame più forte al fine di 
garantire un finanziamento più integrato e complementare a livello locale e regionale 
per colmare il divario tra zone rurali e zone urbane e per consentire una semplificazione 
a favore dei beneficiari;

8. sottolinea che la politica di coesione può generare esternalità positive in altre regioni 
dell'Unione, ma che tali effetti variano considerevolmente da un territorio all'altro a 
seconda della prossimità geografica e della struttura delle economie degli Stati membri;

9. ricorda che la 7a relazione sulla coesione ha evidenziato le difficoltà incontrate dalle 
regioni a reddito medio e l'importanza di garantire loro un sostegno finanziario e tassi di 
cofinanziamento adeguati; plaude, al riguardo, alla proposta della Commissione di 
mantenere la categoria "regioni in transizione" e di ampliarne l'ambito di applicazione;

10. ribadisce la sua posizione, rimasta inalterata, sull'importanza delle iniziative 
transfrontaliere per la crescita sostenibile, la prosperità nelle regioni frontaliere e uno 
sviluppo equilibrato; tiene conto del fatto che i programmi di collaborazione 
transfrontaliera rientrano tra gli strumenti di finanziamento di maggior successo 
dell'UE; osserva con rammarico che le proposte della Commissione prevedono una 
notevole riduzione del finanziamento di Interreg, la cui quota nei fondi strutturali 
diminuirà dal 2,75 % al 2,5 % e chiede, invece, che tale quota sia portata al 3 %; ritiene 
che, nell'ambito del QFP 2021-2027, dovrebbe essere programmato un livello di 
finanziamento pari almeno alla dotazione 2014-2020, a prezzi costanti, al fine di 
garantire un finanziamento sufficiente ai programmi esistenti e alla nuova iniziativa 
"Investimenti innovativi interregionali" all'interno di Interreg;

11. chiede che venga invece utilizzata una parte considerevole della dotazione finanziaria 
proposta per lo strumento per la realizzazione delle riforme del Programma di sostegno 
alle riforme strutturali al fine di aumentare la dotazione finanziaria per la politica di 
coesione, il cui obiettivo è la coesione sociale, territoriale ed economica, e, all'interno di 
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essa, la dotazione di Interreg; chiede che una parte di tale importo sia utilizzata per 
aumentare il bilancio del programma del Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

12. osserva che tassi di cofinanziamento dell'UE inferiori renderanno più difficile per i 
beneficiari in determinate regioni e negli Stati membri più piccoli o meno sviluppati 
garantire il cofinanziamento degli investimenti dell'UE; che i fondi SIE possono 
diventare meno attraenti - in particolare laddove i tassi di cofinanziamento dell'UE sono 
i più bassi - e che tassi inferiori potrebbero causare difficoltà ai bilanci pubblici degli 
Stati membri vincolati dal patto di stabilità e crescita, segnatamente nelle regioni che il 
nuovo QFP propone di portare a un livello di sviluppo più elevato rispetto all'attuale 
QFP; chiede, pertanto, un tasso di cofinanziamento dell'85 % per le regioni meno 
sviluppate, del 60 % per le regioni in transizione, del 50 % per le regioni più sviluppate, 
dell'85 % per il Fondo di coesione e dell'85 % per la Cooperazione territoriale 
europea/Interreg;

13. indica che le disposizioni dovrebbero garantire un adeguato equilibrio tra i livelli di 
finanziamento nazionale o, in alternativa, la possibilità di estendere, se del caso, 
l'ambito di applicazione del fondo;

14. plaude al rafforzamento del legame tra il QFP e il bilancio dell'UE con il processo del 
semestre europeo e, in particolare, con una sana governance economica e riforme 
strutturali negli Stati membri attuate conformemente alle raccomandazioni specifiche 
per paese; sottolinea, in proposito, l'importanza del Programma di sostegno alle riforme 
strutturali ai fini della fornitura di un sostegno adeguato, adattato alle specificità dei 
rispettivi Stati membri, al fine di rafforzare il loro contesto economico e di 
investimento;

15. plaude all'introduzione proposta del meccanismo dello Stato di diritto che figura nella 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati 
membri (COM(2018)0324);

16. sottolinea che la semplificazione delle procedure sia a livello dell'UE che a livello 
nazionale è indispensabile per conformarsi alle nuove regole di disimpegno, in modo da 
garantire un'effettiva esecuzione del bilancio;

17. ritiene che i nuovi investimenti e le nuove disposizioni in materia di concentrazione 
tematica dovrebbero essere allineati alle esigenze locali e regionali degli Stati membri, 
tenendo conto delle varie fasi di sviluppo delle regioni a livello NUT 2 e NUT 3, delle 
loro specificità intrinseche o svantaggi geografici, e promuovendo una reale coesione 
sociale, economica e territoriale;

18. sottolinea l'importante mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei 
casi di disastri naturali con notevoli conseguenze sul bilancio;

19. ritiene che, in seguito all'accordo di Parigi, la spesa connessa al clima dovrebbe essere 
aumentata significativamente; plaude alla proposta della Commissione di aumentare al 
25 % la parte delle spese dell'UE che contribuisce al conseguimento degli obiettivi 
climatici e chiede ulteriori sforzi al fine di raggiungere il 30 % il prima possibile.
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