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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. è del parere che gli importi per la politica regionale iscritti nel progetto preliminare di 
bilancio corrispondano ai fabbisogni dell'Unione, che punta a ridurre gradualmente le 
disparità di sviluppo regionale e a raggiungere gli obiettivi di Lisbona e Göteborg; chiede 
pertanto che tutte le linee di bilancio del PPB siano mantenute o, laddove necessario, 
ripristinate;

2. incoraggia la Commissione nei suoi sforzi volti a promuovere il ricorso a forme di 
finanziamento innovative a fondo perduto e di strumenti dell'ingegneria finanziaria per 
migliorare l'accesso ai finanziamenti dei programmi del periodo 2007-2013 e, in 
particolare, gli strumenti che facilitano l'accesso al capitale di rischio e al microcredito per 
le piccole e medie imprese (PMI); in tale contesto, invita la Commissione a informare il 
Parlamento sul funzionamento dell'azione preparatoria, in corso fin dal 2008 e finanziata 
dalla linea di bilancio 13.03.24, nonché a trasmettergli informazioni sul seguito dato a tale 
azione in futuro;

3. insieme alla Commissione e al Consiglio, condivide la convinzione che le modifiche 
legislative apportate nel contesto del Piano europeo di ripresa economica contribuiranno a 
fare dei Fondi strutturali un valido strumento per la ripresa dell'economia europea nel
2010; in tale contesto, invita gli Stati membri ad assicurare che venga fatto un uso 
ottimale delle nuove opportunità e delle procedure semplificate, in modo da accelerarne
l'attuazione e stimolare l'attività economica; chiede inoltre agli Stati membri di assicurarsi
che la semplificazione delle procedure non comporti l'abuso dei fondi pubblici;

4. constata che nel 2009 sono stati stanziati 2 milioni di euro per il progetto pilota 
ERASMUS e che il totale dell'importo è stato versato nel 2009 e non sono previsti crediti 
né pagamenti nel 2010; chiede alla Commissione di informare il Parlamento sulle azioni 
intraprese nel contesto dei tre progetti pilota attuati su richiesta del Parlamento stesso;

5. osserva che gli stanziamenti d'impegno per il 2010 destinati alla competitività regionale e 
all'occupazione sono stati ridotti di 372.536.823 euro, rispetto al 2009, e chiede se tale 
riduzione sia coerente con la necessità di stimolare l'economia e di creare posti di lavoro 
nei paesi industrializzati d'Europa, onde mantenere e incrementare la competitività a 
livello globale.

BREVE MOTIVAZIONE

Come la commissione ha ripetutamente segnalato, nel definire il suo bilancio previsionale la 
Commissione europea ha valutato le esigenze di bilancio tenendo conto delle decisioni del 
Consiglio europeo, dell'Accordo interistituzionale, degli importi dovuti a titolo dei progetti in 
chiusura in base ai precedenti periodi di programmazione e delle probabili richieste di anticipi 



PE427.068v01-00 4/4 PA\786375IT.doc

IT

per il periodo in corso. I pagamenti complessivi aumenteranno così del 4,1%, compresi i 
pagamenti intermedi e gli impegni da liquidare del periodo di programmazione 2000-06. I 
pagamenti intermedi sono la stragrande maggioranza dei pagamenti nel 2010, allorché 
saranno avviati i programmi operativi e comincerà ad avere effetto la semplificazione delle 
procedure introdotta dalle modifiche legislative.

La Commissione fa sapere che il bilancio 2010 della politica di coesione è volto ad accelerare 
il ritmo di esecuzione, per favorire la piena ripresa delle economie in crisi. È pertanto 
opportuno prevedere un maggiore ricorso a strumenti finanziari quali JASPERS per facilitare 
il varo di progetti importanti e la necessaria riprogrammazione a sostegno degli investimenti 
in efficienza energetica, in tecnologie per le energie rinnovabili e a basso contenuto di 
carbonio e in misure per combattere il cambiamento climatico. Inoltre, conformemente al 
principio di accelerazione, l'importo degli stanziamenti di pagamento è pari a 30.928.2 milioni 
di euro (compreso il Fondo di coesione), interamente destinati a pagamenti intermedi.

Nel 2009, su iniziativa della commissione REGI, il Parlamento ha chiesto l'istituzione di tre 
progetti pilota riguardanti l'integrazione delle comunità rom, la promozione della politica 
regionale dell'UE su scala globale e un programma ERASMUS per rappresentanti locali e 
regionali eletti. In questa fase iniziale della legislatura e nell'interesse di assicurare una sana 
gestione finanziaria, il vostro relatore reputa che, prima di proporre nuovi progetti pilota, la 
commissione debba essere informata esaustivamente sulle azioni intraprese per attuare i 
progetti finanziati a titolo dal bilancio 2009.
Infine, in un momento in cui la ripresa economica europea è ancora in una fase embrionale ed 
è altamente dipendente dalla spesa governativa su ampia scala e nonostante il modo 
meccanico con cui gli stanziamenti a titolo della politica di coesione sono gestiti, sembra
quasi paradossale che gli impegni del FESR per la competitività regionale e l'occupazione 
siano ridotti di 372.536.823 euro, rispetto al 2009. È pertanto legittimo chiedersi se tale 
riduzione sia coerente con la necessità di stimolare l'economia e creare posti di lavoro nei 
paesi industrializzati dell'Europa, onde mantenere ed aumentare la competitività a livello 
globale.


