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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 
del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà o minacciati 
di trovarsi in gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria
(COM(2011)0481 – C7-0218/2011 – 2011/0209(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0481),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0218/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati al suo Presidente dai parlamenti nazionali in merito alla 
conformità del progetto di atto al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della 
commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i bilanci 
(A7-0000/2011),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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MOTIVAZIONE

A seguito della crisi finanziaria e di bilancio, alcuni Stati membri devono affrontare 
restrizioni di bilancio che potrebbero impedire loro di rispettare gli impegni assunti 
nell'ambito dei programmi comunitari cofinanziati (Fondi strutturali e di coesione, FEASR e 
Fondo europeo per la pesca). 

Questi Stati membri rischiano di perdere il sostegno comunitario a titolo del FEASR, a meno 
che non forniscano prova della spesa dei corrispondenti fondi nazionali, come stabilito 
all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al più tardi due anni dopo l'esercizio 
inizialmente previsto per il pagamento (regola n+2). 

In questo contesto, la Commissione propone di innalzare temporaneamente il tasso massimo 
di cofinanziamento dell'Unione per i programmi in corso negli Stati membri che beneficiano 
del sostegno del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (regolamento (UE) del 
Consiglio n. 407/2010, che interessa attualmente la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo) e del 
meccanismo per il sostegno della bilancia dei pagamenti destinato ai paesi non membri 
dell'area dell'euro (regolamento (CE) del Consiglio n. 332/2002, che interessa attualmente la 
Lettonia e la Romania). Questo temporaneo aumento del cofinanziamento comunitario, 
fornito su richiesta dello Stato membro interessato, ridurrebbe l'importo dei corrispondenti 
fondi nazionali necessari negli esercizi 2011 e 2012, contribuendo così alla messa a 
disposizione dei fondi programmati a favore dell'economia rurale e a un recupero economico 
globale in questi Stati membri. 

Attuale
cofinanziamento 
massimo dell'UE

Tassi massimi di
cofinanziamento  
proposti

Differenza

Assi 1 e 3 75 % 95 % + 20 %Regioni 
ammissibili 
nell’ambito 
dell'obiettivo di 
convergenza

Assi 2 e 4 80 % 95 % + 15 %

Misure 
nell'ambito 
dell'articolo 16, 
lettera a) 
(verifica dello 
stato di salute)

90 % 95 % +  5 %

Assi 1 e 3 50 % 85 % + 35 %Altre regioni
Assi 2 e 4 55 % 85 % + 30 %
Misure 
nell'ambito 
dell'articolo 16, 
lettera a) 
(verifica dello 
stato di salute)

75 % 85 % + 10 %
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Assi 1 e 3 85 % 95 % + 10 %Regioni 
ultraperiferiche / 
Isole dell'Egeo

Assi 2 e 4 85 % 95 % + 10 %

La proposta della Commissione non prevede stanziamenti d'impegno supplementari per il 
periodo del programma. Per contro, gli stanziamenti di pagamento supplementari necessari 
per finanziare l'aumentato sostegno dell'UE saranno anticipati dall'esercizio 2013 agli esercizi 
2011 e 2012. 

Pertanto, non si può escludere un certo rischio di riduzione globale dell'importo totale 
programmato. Tuttavia questo rischio appare trascurabile rispetto al rischio di perdere del 
tutto i pagamenti europei negli esercizi 2011 e 2012, a causa della mancanza di fondi 
nazionali1. 

Il relatore propone quindi, nell’interesse delle economie rurali negli Stati membri interessati e 
nel più ampio interesse economico dell’Unione europea nel suo insieme, di sostenere la 
proposta della Commissione e di accelerare la procedura legislativa in modo che possa 
prendere effetto entro la fine del 2011.

                                               
1 Potrebbe essere utile riflettere su un esempio immaginario: 
in base al regolamento attuale, uno Stato membro che abbia versato 100 milioni di euro ai beneficiari sarebbe 
rimborsato dalla Commissione per un importo totale di 75 milioni di euro (tasso di cofinanziamento del 75%). In 
base alla modifica proposta, lo stesso Stato riceverebbe un rimborso di 95 milioni di euro (nell'ambito 
dell'obiettivo di convergenza o per le regioni ultraperiferiche). 
D'altro canto, se lo Stato membro interessato è in grado di versare soltanto 5 milioni di euro in un determinato 
esercizio (per esempio il 2012) e se la proposta della Commissione non è approvata, l'importo totale 
programmato sarebbe ridotto dell'80% (20 milioni di euro, di cui soltanto 15 sarebbero rimborsati dalla 
Comunità). 


