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BREVE MOTIVAZIONE

PREMESSA:
Alla luce della crisi finanziaria e del rallentamento economico in corso, la Commissione ha 
adottato, con il sostegno del Parlamento, misure volte ad accelerare la spesa per lo sviluppo 
regionale nell'ambito della strategia perseguita dall'Unione in vista di un'efficace ripresa 
economica. Tale situazione si riflette nel progetto di bilancio 2011, che prevede un aumento 
degli stanziamenti d'impegno pari al 3,2% e un incremento del 16,9% degli stanziamenti di 
pagamento, che raggiungono 42 540,8 milioni di euro. In tale contesto la Commissione indica 
che l'auspicata accelerazione della spesa ha portato ad un'esecuzione degli stanziamenti di 
questa linea pari al 57% nel 2010. Questo elemento e il fatto che i programmi in loco hanno 
ormai raggiunto la "velocità di crociera" possono essere considerati un successo. 

RIPRISTINO DEL PROGETTO DI BILANCIO:
Nell'effettuare le sue previsioni di bilancio, la Commissione europea ha pertanto valutato il 
fabbisogno di bilancio tenendo presenti le decisioni del Consiglio europeo del 2005, le 
disposizioni delle prospettive finanziarie 2007-2013 e dell'AII, gli importi dovuti per progetti 
in fase di chiusura nel periodo di programmazione 2000-2006 e le probabili richieste di 
pagamenti anticipati per il periodo corrente. Il relatore ritiene che la Commissione sia l'unica 
istituzione a disporre delle informazioni necessarie per avere una visione globale delle 
esigenze di bilancio di tutte le regioni europee. Egli suggerisce pertanto che tutte le eventuali 
riduzioni proposte dal Consiglio siano cancellate e che nel progetto di bilancio siano 
ripristinati gli importi inizialmente proposti dalla Commissione.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I FONDI:
La ripartizione tra i diversi fondi è la seguente:
25,6 miliardi di euro per il FESR, 7,7 miliardi di euro per il Fondo di coesione e 9 miliardi di 
euro per il FSE. Il relatore desidera cogliere l'occasione per sottolineare l'importanza del FSE 
nell'ambito della ripresa economica regionale, dal momento che esso rappresenta più del 20% 
delle risorse disponibili. Il fondo è e deve rimanere uno strumento essenziale che le imprese e 
le autorità locali e regionali possono utilizzare per gestire le trasformazioni dinamiche 
dell'attività economica tipiche dell'economia moderna. Esso va quindi usato per creare il 
giusto equilibrio tra l'esigenza di flessibilità della comunità imprenditoriale e quella di 
sicurezza del posto di lavoro, sviluppo della carriera e formazione dei lavoratori. Esso 
rappresenta, secondo il relatore, un elemento indispensabile di tutte le strategie economiche 
locali.

RIPRESA ECONOMICA EUROPEA E PROGRESSI VERSO UN'ECONOMIA PIÙ PULITA E 
SOSTENIBILE:
Il piano per la ripresa dell'economia europea non è una serie di misure dettate dal panico di 
fronte ad una crisi finanziaria mondiale senza precedenti. Si tratta piuttosto di misure 
strettamente connesse alla nuova strategia economica proposta per l'Unione, che mira 
espressamente a costruire un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva in grado di 
assicurare elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Si veda, ad esempio, 
lo stanziamento di un miliardo di euro destinato a finanziare in loco l'attuazione di progetti nel 
settore energetico concordati nel 2009 e 2010 per quanto concerne la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio, l'energia eolica offshore e l'infrastruttura energetica, nonché lo stanziamento di 
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500 milioni di euro destinato a finanziare progetti informatici per la banda larga nelle aree 
rurali.

PROGRESSI IN MATERIA DI RAL (IMPEGNI DA LIQUIDARE)
La Commissione europea comunica che nel 2009-2010 i RAL sono aumentati del 16,8%, 
raggiungendo 14,2 miliardi di euro. L'aumento più rilevante si è verificato nel FESR, dove i 
RAL sono aumentati a 9,8 miliardi di euro, mentre il maggiore aumento relativo si è registrato 
per la Cooperazione transfrontaliera (67,6%). 
Nella programmazione finanziaria pluriennale, l'esistenza di impegni contratti da liquidare 
una volta soddisfatte le condizioni di pagamento è un fatto normale. Tuttavia, l'aumento del 
67,6% nei RAL relativi alla Cooperazione transfrontaliera suscita preoccupazione e il relatore 
chiede pertanto alla Commissione di chiarire i motivi di questo forte incremento.

PRINCIPALI RISULTATI STRATEGICI PER IL 2011:
Nell'elenco dei risultati strategici auspicati pubblicato dalla Commissione europea spicca 
l'adeguamento della politica alla visione di Europa 2020 in termini di promozione di una 
crescita intelligente, più pulita e competitiva delle economie regionali. A tale proposito 
assume particolare rilevanza l'obiettivo della Commissione di accrescere la consapevolezza e 
il coinvolgimento delle autorità nazionali e regionali nei confronti degli obiettivi UE 2020. 
Altrettanto importante è l'accento che la Commissione pone sul ruolo centrale della nostra 
politica nella strategia attuata dall'Unione per uscire dalla crisi. 
Nel periodo 2009-2010 la Commissione, con il sostegno entusiastico del Parlamento, ha 
messo a punto il concetto di macroregioni. Nel 2011 sarà particolarmente importante 
sviluppare queste macroregioni focalizzandosi sulla strategia per il Mar Baltico in tutti i suoi 
aspetti, compreso il progetto pilota volto a favorire l'associazione con la Russia e la corretta 
applicazione della strategia per il Danubio.

PROGETTI PILOTA:
Quest'anno i membri della commissione hanno presentato un gran numero di potenziali 
progetti pilota (16, di cui alcuni affrontano le specifiche esigenze della macroregione del 
Danubio e fra i quali figura anche un progetto che illustro nel presente parere e spero otterrà il 
sostegno della commissione).
Il progetto pilota che desidero presentare si intitola:
Verso una comune identità regionale e la riconciliazione delle nazioni nella 
macroregione del Danubio e propone quanto segue:

Saranno organizzati programmi di formazione e seminari per i giovani in modo da 
sottolineare la comune identità regionale delle nazioni della macroregione danubiana; 
programmi di educazione civica e opportunità di scambi culturali contribuiranno ad una 
dimensione di coesistenza progressiva, sostenibile ed europea orientata al futuro. Il progetto 
pilota promuoverà quindi la stabilità economica e sociale nelle regioni interessate, in 
particolare attraverso azioni volte a favorire la coesione tra le comunità ed evidenziare il 
valore aggiunto della cooperazione transnazionale. 
L'area beneficiaria sarà la macroregione del Danubio e i paesi limitrofi, in linea con la politica 
europea di vicinato. Ai programmi ammissibili ai fondi dovranno partecipare soggetti 
provenienti da almeno tre Stati membri della regione.

CONCLUSIONE:
Nell'attuale situazione senza precedenti dell'economia globale le risorse messe a disposizione 
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del settore che fornisce il maggiore contributo all'economia reale saranno decisive per la sua 
efficacia e capacità di stimolare l'innovazione e aiutare le economie nazionali e locali a 
trasformarsi in economie pulite, sostenibili, basate sulla conoscenza e inclusive. In tali 
condizioni è normale voler influenzare il progresso con un certo numero di nuove idee alla 
base di tutti i progetti pilota proposti. Il relatore chiede pertanto alla Commissione di attuare 
tutti i progetti pilota che la commissione decide di appoggiare.
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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. ritiene che gli importi iscritti nel progetto di bilancio (PB) a favore della politica regionale 
corrispondano al fabbisogno finanziario dell'Unione per ridurre le disparità regionali e 
chiede pertanto che tutte le linee di bilancio della sottorubrica 1b siano mantenute o, 
laddove necessario, ripristinate;

2. prende atto delle modifiche apportate alla programmazione finanziaria per gli anni dal 
2011 al 2013 al fine di tener conto del punto 17 dell'Accordo interistituzionale del 17 
maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 (AII);

3. accoglie con favore l'aumento del 3,2% degli stanziamenti d'impegno, che raggiungono 
EUR 50 970 100 000 lasciando un margine di EUR 16,9 milioni, come pure l'aumento del 
16,9% degli stanziamenti di pagamento, pari a EUR 42 540 800 000, e si attende che essi 
contribuiscano efficacemente alla ripresa economica in Europa e all'agevole 
trasformazione dell'economia in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020; deplora, 
tuttavia, il basso livello del margine nella sottorubrica 1b, pari a EUR 16,9 milioni;

4. chiede alla Commissione di sostenere e attuare tutti i progetti pilota proposti dalla 
commissione per lo sviluppo regionale;

5. chiede alla Commissione di avviare un progetto pilota volto a promuovere una comune 
identità regionale e la riconciliazione delle nazioni, specialmente nella macroregione 
danubiana; ritiene che tali progetti pilota dovrebbero consistere in programmi di 
formazione e seminari organizzati per i giovani allo scopo di favorire le opportunità di 
scambi culturali e contribuire ad una dimensione di coesistenza progressiva, sostenibile, 
europea e orientata al futuro; è dell'avviso che in tal modo si promuoverà la stabilità 
sociale ed economica nella regione interessata.

                                               
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


