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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. si compiace della proposta della Commissione di potenziare l’uso degli strumenti 
finanziari (SF) nel prossimo periodo di programmazione (2014-2020); sottolinea che in un 
momento di forte pressione fiscale e di ridotte capacità di prestito da parte del settore 
privato un maggiore uso di strumenti finanziari innovativi può promuovere i partenariati 
pubblico-privato, avere un effetto moltiplicatore sul bilancio dell'UE, aprire fonti 
alternative di finanziamento e garantire un importante flusso di finanziamenti per 
investimenti regionali strategici; ritiene che gli SF potrebbero, a complemento dei sussidi, 
diventare un importante aspetto delle strategie regionali di crescita dell'UE;

2. chiede che una definizione giuridica degli strumenti finanziari sia inserita nel prossimo 
regolamento finanziario rivisto e diventi un riferimento coerente in tutti gli atti legislativi 
che trattano di SF; sottolinea l'importanza di garantire la chiarezza, la semplicità e la 
trasparenza del quadro giuridico per gli SF in modo tempestivo e prima dell''avvio del 
prossimo periodo di programmazione, così da assicurare che gli SF risultino attraenti per 
gli investitori pubblici e privati:

3. sottolinea l'importanza di una valutazione ex ante nell'individuare situazioni di carenza di 
mercato o investimenti sub ottimali; invita la Commissione a introdurre gli attinenti 
requisiti concernenti il ruolo e l'applicazione della valutazione ex ante nel regolamento in 
materia quale parte dell'atto di base; 

4. si compiace che, ai sensi della politica di coesione, l'applicazione degli SF sarà estesa a 
tutti gli obiettivi tematici e a tutti i fondi QCS nel prossimo periodo di programmazione; 
sottolinea, tuttavia, che è necessaria una migliore visione di insieme degli SF applicati al 
fine di mitigare il rischio di una mancanza di coordinamento e di una sovrapposizione di 
programmi diversi;

5. ritiene che monitoraggio, rendicontazione e audit adeguati siano della massima 
importanza al fine di garantire che le risorse dell'UE vengano utilizzate per gli obiettivi 
previsti; invita la Commissione a rendere più rigorosi i requisiti di rendicontazione da 
parte delle autorità di gestione durante il periodo di programmazione, a introdurre audit 
sufficientemente frequenti e a fornire al Parlamento europeo una relazione annuale 
sintetica sull'uso e l'efficacia degli SF nell'ambito dei vari fondi QCS, obiettivi tematici e 
Stati membri; 

6. è preoccupato per la limitata capacità istituzionale della Commissione di gestire il previsto 
ruolo potenziato degli SF; ritiene che il know-how e la capacità tecnica per utilizzare gli 
SF andrebbero rafforzati a livello di autorità di gestione, intermediari finanziari e banche; 
sottolinea che una migliore conoscenza degli SF tra i responsabili dell'attuazione delle 
politiche pubbliche è di importanza fondamentale per eliminare gli ostacoli di natura 
culturale e promuovere il successo degli SF;

7. riconosce che a livello di programmazione e attuazione dei fondi QCS nel prossimo 
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periodo di programmazione le città hanno un ruolo più rilevante; invita pertanto la 
Commissione a chiarire ulteriormente le implicazioni procedurali e pratiche di un ruolo 
rafforzato della città nello sviluppo e nell'attuazione degli SF. 


