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BREVE MOTIVAZIONE

Come previsto dall'articolo 177 e dal protocollo n. 28 del TFUE, il Fondo di coesione sostiene 
gli investimenti degli Stati membri con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 
90% della media UE27 a favore delle reti di trasporti TEN-T e dell'ambiente. In applicazione 
del trattato, la proposta della Commissione prevede che nel settore dell'ambiente il Fondo di 
coesione finanzi investimenti riguardanti per l'adeguamento al cambiamento climatico e la 
prevenzione dei rischi, investimenti nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'ambiente urbano. 
Anche gli investimenti in campo energetico possono beneficiare di un sostegno, a condizione 
che presentino vantaggi ambientali. Nel settore dei trasporti, secondo la proposta della 
Commissione, il Fondo di coesione contribuirà agli investimenti nelle reti di trasporti 
transeuropee, nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano.

La Commissione propone di stanziare a questo fondo 68,7 miliardi di EUR (a prezzi 
costanti 2011). L'importo non è precisato nel regolamento sul Fondo di coesione in oggetto, 
ma all'articolo 84 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni su tutti i fondi 
[RDC]1. Rispetto all'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), al Fondo di coesione sono 
stati assegnati circa 71 miliardi di EUR (a prezzi costanti 2011). 

(in miliardi di EUR a 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 di arrotondamenti, le cifre possono non portare esattamente al totale indicato

Il relatore deplora questa riduzione e ricorda che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011, si è dichiarato persuaso che "le risorse per il prossimo QFP debbano 
essere incrementate almeno del 5%" rispetto al livello del 2013 per poter raggiungere gli 
obiettivi politici e giuridici concordati 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". 

Inoltre, 10 miliardi di EUR dei 68,7 miliardi di EUR dovrebbero essere riservati al 
finanziamento di nuclei di reti di trasporti per il meccanismo "Collegare l'Europa' (Connecting 
Europe - CEF). Va osservato che questi 10 miliardi di EUR restano assegnati a Stati membri 
il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90% della media UE27, ma saranno 
destinati direttamente a progetti relativi a reti transeuropee di trasporti essenziali in tali Stati 
membri e dedotte di conseguenza dalle dotazioni nazionali su base proporzionale. Va 
sottolineato inoltre che tali progetti saranno conformi agli orientamenti rivisti TEN-T 
attualmente in esame. Infine, questi 10 miliardi di EUR beneficeranno delle condizioni di 
sostegno finanziario più favorevoli fornite dal Fondo di coesione (un tasso di cofinanziamento 
pari a sino l'85% rispetto al 50% previsto in base al CEF). 

                                               
1 COM(2011) 615.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, 
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 su "Investire nel futuro: un 
nuovo quadro finanziario pluriennale 
(QFP) per un'Europa competitiva, 
sostenibile e inclusiva"1; ribadisce che nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale 
devono essere previste risorse 
supplementari sufficienti per consentire 
all'Unione di ottemperare alle sue priorità 
politiche esistenti e ai nuovi compiti 
previsti dal trattato di Lisbona, come pure 
di rispondere agli eventi imprevisti; rileva 
che, anche in presenza di un aumento 
minimo delle risorse del prossimo quadro 
finanziario pluriennale pari al 5% rispetto 
ai livelli 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 
possano essere abbandonati del tutto 
malgrado garantiscano un valore 
aggiunto europeo;
_________________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
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Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda, in particolare, che 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 
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";

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 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", il Parlamento europeo 
sottolinea "il valore aggiunto europeo 
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 
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sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti; 
esso si è inoltre dichiarato 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 del 2011, su "Investire 
sul futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, 
sostenibile e inclusiva".

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011, il Parlamento europeo ha inoltre 
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. Durante il quadro 
finanziario pluriennale 2007-2013, il 
Fondo di coesione ha beneficiato di una 
dotazione di 71 miliardi di EUR (a prezzi 
costanti 2011). Ciò nonostante, la 
Commissione propone di assegnare 
68,7 miliardi di EUR (a prezzi costanti 
2011) per il periodo 2014-2020, il che 
corrisponderebbe a una riduzione del 3% 
rispetto al periodo 2007-2013.
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Motivazione

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

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento (UE) n. […]/2012, del 
[…], recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo agricolo europeo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 
[regolamento "disposizioni comuni" -
RDC], istituisce un nuovo quadro per 
l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione. È necessario precisare gli 
obiettivi del Fondo di coesione in relazione 
al nuovo quadro per la sua azione e in 
relazione allo scopo ad esso assegnato nel 
trattato.

(2) Il regolamento (UE) n. […]/2012, del 
[…], recante disposizioni comuni sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo agricolo europeo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
quadro strategico comune e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 
[regolamento "disposizioni comuni" -
RDC], istituisce un nuovo quadro per 
l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di 
coesione. È necessario precisare gli 
obiettivi del Fondo di coesione in relazione 
al nuovo quadro per la sua azione e in 
relazione allo scopo ad esso assegnato nel 
trattato. Occorre inoltre favorire le 
sinergie tra il Fondo di coesione e altri 
strumenti e programmi dell'Unione 
europea relativi alle politiche in materia 
di trasporti, energia, clima e ambiente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione può, tramite il Fondo di (3) L'Unione deve, tramite il Fondo di 
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coesione, contribuire ad azioni volte a 
realizzare gli obiettivi ambientali 
dell'Unione specificati agli articoli 11 e 
191 del trattato.

coesione, contribuire anche ad azioni volte 
a realizzare gli obiettivi ambientali 
dell'Unione specificati agli articoli 11 e 
191 del trattato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

I progetti relativi alla rete transeuropea dei 
trasporti finanziati dal Fondo di coesione 
devono essere conformi agli orientamenti
adottati con la decisione n. 661/2010/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 luglio 2010, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti. Per concentrare 
gli sforzi occorre dare la priorità ai progetti 
di interesse comune definiti in tale 
decisione.

I progetti relativi alla rete transeuropea dei 
trasporti finanziati dal Fondo di coesione 
devono essere conformi agli orientamenti
stabiliti nel regolamento (UE) n. 
[…]/20121 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti. Per 
concentrare gli sforzi occorre dare la 
priorità ai progetti di interesse comune 
definiti in tale decisione.

______________
1 GU L …

Motivazione

Occorre fare riferimento agli orientamenti TEN-T attualmente in esame.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. È importante garantire la sana 
gestione finanziaria del programma e che 
esso sia attuato nel modo 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 a 
titolo del Fondo di coesione fanno capo 
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alla gestione concorrente, è opportuno 
che gli Stati membri si astengano 
dall'introdurre norme aggiuntive che 
complichino l'utilizzo dei fondi da parte 
dei beneficiari.
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