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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione è uno dei principali strumenti di investimento a sostegno delle grandi 
priorità dell'Unione definite dalla strategia Europa 2020. A norma degli articoli 174 e 176 del 
TFUE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a ridurre il divario tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, per cui le azioni a 
titolo di tale fondo devono essere mirate in particolare ai paesi e alle regioni in cui i 
fabbisogni sono maggiori.

Secondo la proposta della Commissione, nel periodo 2014-2020 il FESR dovrebbe sostenere 
lo sviluppo regionale e locale cofinanziando investimenti nei seguenti settori: R&S e 
innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse 
economico generale, infrastrutture per le telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, 
istruzione e infrastrutture sociali, nonché sviluppo urbano sostenibile. Il relatore ritiene 
tuttavia che il regolamento dovrebbe accordare una maggiore attenzione alle attività collegate 
al turismo e al patrimonio culturale.

Per garantire una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione 
europea, secondo quanto previsto dalla strategia Europa 2020, la Commissione propone una 
concentrazione tematica tenendo conto al contempo del diverso livello di sviluppo. Il relatore 
sostiene la necessità di evitare la duplicazione degli sforzi come pure gli effetti della 
dispersione e di un'insufficiente definizione delle priorità, che in passato hanno limitato il 
valore aggiunto degli investimenti europei. In particolare in un periodo di scarsità di risorse, 
sono essenziali la concentrazione tematica e la definizione delle priorità d'investimento in 
linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Il regolamento proposto prevede anche che sia prestata particolare attenzione allo sviluppo 
urbano sostenibile, segnatamente destinando almeno il 5% delle risorse del FESR allo 
sviluppo urbano sostenibile. Il relatore accoglie con favore questa proposta.

La dotazione finanziaria del FESR per il periodo 2014-2020 non è indicata nella relativa 
proposta di regolamento, bensì nella proposta di regolamento recante disposizioni comuni su 
tutti i fondi [RDC]1. L'articolo 84, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento prevede che il 
96,52% della dotazione globale dei fondi strutturali e di coesione, vale a dire 324,3 miliardi di 
EUR (a prezzi costanti 2011) sia destinato all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione". Di questi 324,3 miliardi di EUR, 68,7 miliardi di EUR (a prezzi costanti 
2011) sono destinati al Fondo di coesione. Inoltre, la Commissione propone percentuali 
minime per il Fondo sociale europeo (FSE) per ciascuna categoria di regioni, il che implica 
una percentuale minima globale per il FSE pari al 25% del bilancio complessivo destinato ai 
fondi strutturali e di coesione, vale a dire 84 miliardi di EUR. Di conseguenza, per il periodo 
2014-2020 resta disponibile per il FESR un importo massimo di 183,3 miliardi di EUR, che 
rappresenta una diminuzione rispetto al periodo 2007-2013. Il relatore si rammarica del fatto 
che la dotazione globale per la politica di coesione sia stata ridotta e che, di conseguenza, 
anche la dotazione finanziaria del FESR sia diminuita. 

                                               
1 COM(2011)0615.
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in miliardi di EUR, prezzi costanti 2011
QFP 2007 - 2013 QFP 2014 - 2020 Variazione

FESR 203 183 - 10%
FSE 78 84 + 8%
Fondo di coesione 71 69 - 3%
Totale 354 336 - 5,3%
A causa degli arrotondamenti, è probabile che gli importi non corrispondano esattamente al totale indicato 

Tuttavia, la dotazione complessiva da destinare alla politica di coesione dipenderà dall'esito 
finale dei negoziati. La dotazione non può essere fissata fino a quando non sarà stato 
raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. Inoltre, il relatore desidera sottolineare la convinzione 
espressa del Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 che "le risorse per il 
prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5%" rispetto al livello del 2013 e che 
" gli importi destinati alla politica di coesione nell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo 
periodo", cosa che, a quanto pare, non avviene.

Per quanto riguarda le disposizioni con incidenza sul bilancio, il relatore accoglie con favore 
gli sforzi di semplificazione della Commissione nel regolamento recante disposizioni comuni 
(RDC)1. Il relatore sottolinea inoltre la responsabilità degli Stati membri di sostenere tali 
sforzi di semplificazione.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che è necessario prevedere 
sufficienti risorse supplementari nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
per consentire all'Unione di realizzare le 
sue attuali priorità politiche e di svolgere i 

                                               
1 COM(2011)0615.
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nuovi compiti assegnati dal trattato di 
Lisbona, nonché di poter far fronte a 
eventi imprevisti; rileva che, anche in 
presenza di un aumento delle risorse del 
prossimo QFP pari al 5% rispetto al 
livello del 2013, il contributo al 
conseguimento degli obiettivi e degli 
impegni concordati dell'Unione nonché al 
rispetto del principio di solidarietà al suo 
interno rimarrebbe limitato; invita il 
Consiglio, qualora non condivida tale 
impostazione, a individuare con chiarezza 
quali delle sue priorità o progetti politici 
potrebbero essere abbandonati del tutto 
malgrado garantiscano un valore 
aggiunto europeo;
_______________
1Testi approvati, P6_TA(2011)0266.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. rammenta in particolare che, nella 
medesima risoluzione, il Parlamento 
europeo rileva "che una politica di 
coesione efficace e rafforzata necessita di 
adeguati finanziamenti", concludendo 
che "gli importi ad essa destinati 
nell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria dovrebbero essere quanto
meno mantenuti allo stesso livello nel 
prossimo periodo";
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 dal titolo "Investire nel futuro: un 
nuovo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) per un'Europa competitiva, 
sostenibile e inclusiva" il Parlamento 
europeo ha sottolineato "il VAE della 
politica di coesione in quanto rappresenta 
un meccanismo consolidato per la crescita 
e la creazione di posti di lavoro e uno 
strumento importante per la convergenza, 
lo sviluppo sostenibile e la solidarietà, 
oltre ad essere da decenni una delle 
politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo". Il Parlamento 
europeo ha tuttavia segnalato che una 
moderna politica di coesione deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, soprattutto in materia di 
semplificazione, rispondere alle principali 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti. Il 
Parlamento europeo si è detto persuaso 
che la politica di coesione dell'Unione 
debba restare una politica a livello 
europeo che consenta l'accesso a risorse, 
esperienze e sostegno a tutte le regioni 
dell'Unione europea.

Motivazione

Paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".



AD\905962IT.doc 7/13 PE489.343v02-00

IT

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo ha 
rilevato che una politica di coesione 
efficace e rafforzata necessita di adeguati 
finanziamenti e che gli importi ad essa 
destinati nell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria dovrebbero 
essere quanto meno mantenuti allo stesso 
livello nel prossimo periodo, al fine di 
potenziare gli sforzi intesi a ridurre le 
disparità di sviluppo tra le regioni 
dell'Unione europea. La Commissione 
propone tuttavia di ridurre la dotazione 
globale destinata alla politica di coesione 
del 5,3% rispetto al periodo 2007-2013. 
Secondo la proposta della Commissione, 
al FESR verrebbe destinato un importo 
massimo di 183,3 miliardi di EUR che 
rappresenterebbe una diminuzione del 
10% rispetto al periodo 2007-2013.

Motivazione

Paragrafo 67 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 

(5) Il FESR deve contribuire alla strategia 
Europa 2020, garantendo una maggiore 
concentrazione del sostegno del FESR 
sulle priorità dell'Unione. Secondo la 
categoria delle regioni beneficiarie, il 
sostegno del FESR deve essere concentrato 



PE489.343v02-00 8/13 AD\905962IT.doc

IT

sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Il grado di 
concentrazione deve tener conto del livello 
di sviluppo della regione e delle necessità 
specifiche delle regioni il cui PIL pro 
capite per il periodo 2007-2013 è stato 
inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 
per il periodo di riferimento.

sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e 
medie imprese e l'attenuazione del 
cambiamento climatico. Occorre prestare 
una particolare attenzione alla necessità 
di garantire il coordinamento con gli altri 
strumenti e programmi esistenti 
dell'Unione europea nei settori 
summenzionati. Il grado di concentrazione 
deve tener conto del livello di sviluppo 
della regione e delle necessità specifiche 
delle regioni il cui PIL pro capite per il 
periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% 
del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di 
riferimento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 su "Investire nel futuro: un nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva"1; il Parlamento europeo ha 
rammentato che, ai sensi dell'articolo 195 
del trattato di Lisbona, il turismo è una 
nuova competenza dell'UE e che dovrebbe 
pertanto figurare anche nel prossimo 
QFP. Ha sottolineato il contributo 
importante del turismo sostenibile 
all'economia europea e ha ritenuto che la 
strategia europea per il turismo dovrebbe 
tendere a rafforzare la competitività del 
settore, promuovendo la cooperazione tra 
le autorità nazionali, regionali e locali e 
che dovrebbe essere sostenuta con 
finanziamenti adeguati per il prossimo 
esercizio. Il FESR dovrebbe sostenere le 
attività rilevanti per il turismo.
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
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Motivazione

Paragrafo 99 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nel quadro dello sviluppo urbano 
sostenibile, è considerato necessario 
sostenere azioni integrate per affrontare i 
problemi economici, ambientali e sociali 
delle zone urbane e definire una procedura 
per stabilire l'elenco delle città beneficiarie 
di tali azioni e la dotazione finanziaria ad 
esse destinata.

(7) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 il Parlamento europeo ha espresso il 
parere che le aree urbane, in quanto 
luoghi caratterizzati da un'elevata 
concentrazione di sfide (disoccupazione, 
emarginazione sociale, degrado 
ambientale, immigrazione), possano 
svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo regionale e contribuire ad 
affrontare le diversità economiche e 
sociali sul territorio. Di conseguenza, ha 
sottolineato la necessità di un approccio 
più visibile e mirato alla dimensione 
urbana della politica di coesione, 
garantendo condizioni equilibrate per lo 
sviluppo sinergico delle aree urbane, 
suburbane e rurali. Nel quadro dello 
sviluppo urbano sostenibile, è pertanto 
considerato necessario sostenere azioni 
integrate per affrontare i problemi 
economici, ambientali e sociali delle zone 
urbane e definire una procedura per 
stabilire l'elenco delle città beneficiarie di 
tali azioni e la dotazione finanziaria ad esse 
destinata.

Motivazione

Paragrafo 70 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".



PE489.343v02-00 10/13 AD\905962IT.doc

IT

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 il Parlamento europeo ha 
riconosciuto che, secondo il trattato, 
andrebbe prestata una particolare 
attenzione alle zone rurali, alle zone in 
fase di transizione industriale e a quelle 
che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le 
regioni più settentrionali con una 
bassissima densità demografica, le regioni 
insulari, transfrontaliere e montuose, 
come pure le regioni ultraperiferiche. Ha 
ritenuto che le capacità e le risorse 
presenti in queste regioni possano 
svolgere un ruolo significativo per la 
futura competitività dell'Unione europea; 
sottolinea, di conseguenza, che tali zone 
disagiate dovranno essere riconosciute 
anche nel futuro QFP. Ha ritenuto che 
occorra elaborare una strategia speciale 
per le regioni che presentano svantaggi 
permanenti, come previsto nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 22 
settembre 2010.

Motivazione

Paragrafo 71 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 dal titolo 
"Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Particolare attenzione deve essere 
prestata alle regioni ultraperiferiche, 

(11) Particolare attenzione deve essere 
prestata alle regioni ultraperiferiche, 
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estendendo in via eccezionale l'ambito 
d'intervento del FESR al finanziamento 
degli aiuti operativi destinati a compensare 
i costi aggiuntivi derivanti dalla loro 
particolare situazione socioeconomica, 
aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori 
indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la 
grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili e la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
limitano gravemente il loro sviluppo. Per 
favorire lo sviluppo di attività economiche 
esistenti e nuove, almeno il 50% della 
dotazione addizionale specifica deve essere 
destinata ad azioni che contribuiscono alla 
diversificazione e alla modernizzazione 
delle economie delle regioni 
ultraperiferiche.

estendendo in via eccezionale l'ambito 
d'intervento del FESR al finanziamento 
degli aiuti operativi destinati a compensare 
i costi aggiuntivi derivanti dalla loro 
particolare situazione socioeconomica, 
aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori 
indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la 
grande distanza, l'insularità, la superficie 
ridotta, la topografia e il clima difficili e la 
dipendenza economica da alcuni prodotti, 
fattori la cui persistenza e il cui cumulo 
limitano gravemente il loro sviluppo. Per 
favorire lo sviluppo di attività economiche 
esistenti e nuove, almeno il 50% della 
dotazione addizionale specifica deve essere 
destinata ad azioni che contribuiscono alla 
diversificazione e alla modernizzazione 
delle economie delle regioni 
ultraperiferiche. In particolare, occorre 
agevolare la sinergia tra il FESR e il 
Programma quadro di ricerca e sviluppo, 
allo scopo di rafforzare lo sviluppo delle 
regioni ultraperiferiche e di porre rimedio 
alla sottoutilizzazione dei fondi per la 
ricerca.

Motivazione

Paragrafo 5 del parere della commissione per i bilanci destinato alla commissione per lo 
sviluppo regionale sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione europea nel contesto della strategia Europa 2020 (2011/2195(INI)).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) È importante garantire la sana 
gestione finanziaria del programma 
nonché un'attuazione dello stesso quanto 
più possibile efficiente e semplice per 
l'utente, assicurando altresì la certezza 
giuridica e l'accessibilità dello strumento 
per tutti i partecipanti. Poiché le attività 
realizzate con il sostegno del fondo di 
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coesione fanno capo alla gestione 
concorrente, gli Stati membri dovrebbero 
astenersi dall'introdurre norme 
aggiuntive che complicherebbero l'utilizzo 
dei fondi da parte dei beneficiari.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il FESR sostiene le seguenti priorità 
d'investimento nell'ambito degli obiettivi 
tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]:

Il FESR sostiene le seguenti priorità 
d'investimento nell'ambito degli obiettivi 
tematici indicati all'articolo 9 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], 
garantendo nel contempo sinergie e 
complementarietà con i pertinenti 
strumenti e programmi dell'Unione:

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione sociale e le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolazione della 
domanda, le reti, i cluster e l'innovazione 
aperta attraverso la specializzazione 
intelligente;

(b) promuovere gli investimenti delle 
imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e 
servizi, il trasferimento di tecnologie, 
l'innovazione ecoefficiente e quella 
sociale, i settori della creatività e della 
cultura, nonché le applicazioni nei servizi 
pubblici, la stimolazione della domanda, le 
reti, i cluster e l'innovazione aperta 
attraverso la specializzazione intelligente;
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