
AD\1007137IT.doc PE521.546v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2013/0271(COD)

18.10.2013

PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda 
la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri
(COM(2013)0560 – C7-0244/2013 – 2013/0271(COD))

Relatore: Reimer Böge



PE521.546v02-00 2/5 AD\1007137IT.doc

IT

PA_Legapp



AD\1007137IT.doc 3/5 PE521.546v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

Il 25 luglio 2013 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che modifica il regolamento generale relativo ai Fondi strutturali e di 
coesione1 che modifica la dotazione finanziaria del FSE per la Francia, l'Italia e la Spagna, 
allo scopo di affrontare talune questioni derivanti dall'esito finale dei negoziati sul QFP per il 
periodo 2014-2020, che interessano detti Stati membri.  

Viene proposta l'aggiunta di uno stanziamento di 150 milioni di euro agli impegni a titolo del 
FSE per il 2013 a favore di Francia, Italia e Spagna, al fine di affrontare la questione specifica 
della disoccupazione, in particolare dei giovani, e dell'esclusione sociale. Affinché l'aumento 
degli stanziamenti d'impegno sia efficace e per facilitare l'attuazione dei programmi, la 
Commissione ha tenuto conto della capacità di assorbimento degli Stati membri interessati per 
quanto riguarda gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" dei 
Fondi. 

Il corrispettivo sarà erogato a partire dal periodo 2007-2013 e gli importi verranno resi 
disponibili attraverso lo strumento di flessibilità e il margine residuo del bilancio 20132. 

Le raccomandazioni del relatore per quanto riguarda la mobilitazione dello strumento di 
flessibilità verranno presentate nel suo progetto di relazione sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di flessibilità, 
elaborata parallelamente al presente parere. 

La proposta attuale integra questo aumento degli stanziamenti nella base giuridica 
modificando l'articolo 18 sulle risorse globali, l'articolo 19 sulle risorse per l'obiettivo 
"Convergenza", l'articolo 20 sulle risorse per l'obiettivo "Competitività regionale e 
occupazione" e l'articolo 75 sugli impegni di bilancio, nonché l'allegato I, relativo alla 
ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno, e l'allegato II, relativo ai criteri e alla 
metodologia per l'assegnazione delle risorse.

In considerazione degli sforzi specifici necessari per affrontare la disoccupazione, in 
particolare giovanile, la povertà e l'esclusione sociale negli Stati membri in questione, 
soprattutto nel contesto dell'attuale crisi economica, il relatore sostiene la proposta della 
Commissione e ne raccomanda l'approvazione. 

Dato che tali stanziamenti d'impegno si riferiscono all'esercizio 2013 e che l'attuale dotazione 
finanziaria a titolo del FSE per la Francia, l'Italia e la Spagna è stata interamente impegnata 
nel bilancio dell'UE, il relatore sottolinea che è opportuno che il presente regolamento entri in 
vigore con urgenza.

******
                                               
1 Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
2 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attivazione dello strumento di 
flessibilità COM(2013) 559 e progetto di Bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 COM(2013) 557.
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La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a proporre che il Parlamento adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria 
la proposta della Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la 
dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri.
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