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BREVE MOTIVAZIONE

La trasmissione di dati COFOG 2 non ha carattere obbligatorio nella proposta del nuovo 
programma di trasmissione del SEC-95. Ciò costituisce una grave lacuna per la Commissione 
e le parti interessate in generale quando esse analizzano i modelli di spesa pubblica e la loro 
ripartizione funzionale.

Inoltre, non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda l'eventuale raccolta di dati sulla 
spesa pubblica a livello NUTS II, nonostante la cooperazione e la negoziazione con Eurostat 
durante gli ultimi quattro anni. Tale fatto ridurrà senza dubbio la capacità della Commissione 
e delle altre parti interessate di procedere ad un'analisi globale e affidabile delle politiche 
nazionali e, in particolare, dei modelli e delle tendenze della spesa pubblica e 
dell'investimento pubblico a livello regionale.

Il terzo considerando della proposta di regolamento della Commissione enuncia che "i 
cittadini dell'Unione hanno necessità di conti economici come strumento fondamentale per 
analizzare la situazione economica di un paese o di una regione". Le finanze pubbliche e le 
decisioni in materia di spesa pubblica occupano, oggi più che mai, un posto di primo piano 
nell'agenda politica a causa della crisi economica. È difficile comprendere che le statistiche 
europee non si adattino a questa nuova realtà offrendo alcune statistiche di base supplementari 
per comprendere la situazione delle finanze pubbliche a livello regionale e il retaggio della 
crisi sulle stesse. Occorre ricordare che più di un terzo della spesa pubblica totale nell'UE è 
gestita da livelli di amministrazione diversi dal livello centrale. In alcuni paesi, questa 
percentuale supera ampiamente il 50%. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, più di 
due terzi sono realizzati a livello regionale e locale.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il Sistema europeo dei conti riveduto 
(SEC 2010) istituito con il presente 
regolamento comprende una metodologia e 
un programma di trasmissione (finalizzato 
a definire i conti e le tavole che tutti gli 
Stati membri sono tenuti a trasmettere nel 
rispetto delle scadenze stabilite). La 
Commissione deve mettere a disposizione 
degli utenti tali conti e tavole rispettando 

(10) Il Sistema europeo dei conti riveduto 
(SEC 2010) istituito con il presente 
regolamento comprende una metodologia e 
un programma di trasmissione (finalizzato 
a definire i conti e le tavole che tutti gli 
Stati membri sono tenuti a trasmettere nel 
rispetto delle scadenze stabilite). La 
Commissione deve mettere a disposizione 
degli utenti tali conti e tavole rispettando 
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un calendario preciso, in particolare con 
riguardo al monitoraggio della 
convergenza economica e al 
conseguimento di uno stretto 
coordinamento tra le politiche economiche 
degli Stati membri.

un calendario preciso, in particolare con 
riguardo al monitoraggio della 
convergenza economica e al 
conseguimento di uno stretto 
coordinamento tra le politiche economiche 
degli Stati membri. Il Parlamento europeo 
dovrà essere regolarmente informato di 
tutte le procedure di verifica del Sistema 
europeo dei conti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Allegato B – Tavola 10 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Codice Elenco delle variabili

TE 6 bis. Spesa totale delle 
amministrazioni pubbliche

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Allegato B- Tavola 10 – punto 6 bis – trattino 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Codice Elenco delle variabili

P.51g - Formazione lorda totale 
di capitale fisso delle 
amministrazioni pubbliche

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Allegato B – Tavola 10 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Codice Elenco delle variabili

D.92 6 ter. Aiuti all'investimento 
delle amministrazioni 
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pubbliche

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Allegato B – Tabella 11 – colonna 3 – riga 2 

Testo della Commissione Emendamento

Divisioni COFOG Gruppi COFOG(3)(7) Divisioni COFOG Gruppi COFOG(7)

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Allegato B – Tabella 11 – colonna 3 – riga 23 

Testo della Commissione Emendamento

Divisioni COFOG Gruppi COFOG(3)(7) Divisioni COFOG Gruppi COFOG(7)

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Allegato B – Tabella 11 – colonna 3 – riga 29 

Testo della Commissione Emendamento

Divisioni COFOG Gruppi COFOG(3)(7) Divisioni COFOG Gruppi COFOG(7)
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