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BREVE MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE:
Anche se la ripresa economica è disuguale da uno Stato membro all'altro, la Commissione si 
basa sulla previsione di un ritorno alla crescita nella seconda metà del 2012, progettando 
perciò misure per rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro e mirando a procurare 
all'economia europea gli investimenti e l'occupazione di cui vi è tanto bisogno. In tale 
contesto, proponendo un aumento estremamente controllato degli stanziamenti d'impegno, 
limitato alla neutralizzazione dell'inflazione, e puntando a un aumento significativo del livello 
dei pagamenti, la Commissione ha stabilito cinque priorità principali per il progetto di 
bilancio 2013: investimenti per una crescita che favorisca l'occupazione, un bilancio 
responsabile e realistico, l'attenta verifica delle prestazioni, l'attuazione del rigore 
amministrativo e l'integrazione della Croazia.

Il Vostro relatore condivide l'opinione della Commissione circa l'indiscutibile valore aggiunto 
della politica di coesione dell'Unione e il suo ruolo in quanto settore chiave orientato agli 
investimenti, che offre i mezzi migliori per creare posti di lavoro e promuovere la crescita 
economica. Sottolinea tuttavia che, se le risorse di bilancio della rubrica 1b devono essere 
utilizzate in modo da allineare le politiche agli obiettivi della strategia UE 2020, gli obiettivi 
della politica di coesione, e in particolare la riduzione delle disparità regionali e la coesione 
sociale, economica e territoriale, continuano però a rivestire la massima importanza. 

RIPRISTINARE IL PROGETTO DI BILANCIO
Nel formulare le sue previsioni di bilancio, la Commissione ha pertanto valutato le esigenze di 
bilancio tenendo conto delle disposizioni e delle dotazioni delle prospettive finanziarie 2007-
2013 e dell'accordo interistituzionale, adeguando tutte le cifre alle pertinenti decisioni e 
disposizioni. 

Il relatore ritiene che l'unica istituzione in possesso delle informazioni necessarie per avere un 
quadro completo dei fabbisogni finanziari reali di tutte le regioni sia la Commissione. Di 
conseguenza, propone di annullare i tagli apportati dal Consiglio e di ripristinare gli importi 
inizialmente proposti dalla Commissione nel progetto di bilancio.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I FONDI
La ripartizione tra i diversi stanziamenti e fondi è la seguente.
Il totale degli stanziamenti d'impegno per i Fondi strutturali (FESR e FSE) ammonta a 
42 144,7 milioni di euro e per il Fondo di coesione a 12 354,2 milioni di euro, con un 
incremento complessivo del 3,3% rispetto al 2012. L'aumento degli stanziamenti di 
pagamento è parecchio più elevato: 11,7% in più rispetto al 2012, ammontando a EUR 48 975 
milioni, il che rappresenta anche uno sforzo volto a limitare la crescita degli impegni da 
liquidare. Tuttavia, va rilevato che lo stato di previsione della Commissione si riferisce 
strettamente al 2013 e presuppone che i fabbisogni di pagamento relativi ad anni precedenti 
saranno stati coperti, e quindi ogni scostamento da tale ipotesi determinerà un'insufficienza 
degli stanziamenti di pagamento.

PRINCIPALI RISULTATI PREVISTI PER IL 2012
I principali frutti di questa politica quale definita dalla Commissione sono di nuovo 
l'allineamento della politica di coesione agli obiettivi di Europa 2020, così come l'uso della 
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politica di coesione come strumento efficace per combattere la crisi, specificamente attraverso 
il sostegno agli Stati membri che ne hanno particolare necessità, come quelli interessati da 
programmi UE/FMI . In questo contesto, la Commissione ha preso l'iniziativa di proporre agli 
Stati membri di riprogrammare i fondi non ancora assegnati a titolo dei Fondi strutturali, ove 
possibile, per intensificare i loro sforzi volti a combattere la disoccupazione giovanile e 
sostenere le PMI, lanciando di un'iniziativa congiunta con otto Stati membri in questo ambito. 
Altre aree principali su cui focalizzare gli interventi saranno il quadro giuridico, i meccanismi 
di attuazione per il futuro periodo di programmazione e l'attuazione del quadro strategico 
comune. La Commissione intende pertanto concentrarsi sulla discussione con gli Stati membri 
delle priorità strategiche d'investimento per il periodo 2014-2020 e sulle fasi preparatorie dei 
programmi operativi. Inoltre, è prevista la prosecuzione del lavoro sulla strategia del Baltico 
dell'UE e sulla strategia del Danubio dell'UE, mentre la cooperazione sulla strategia per 
l'Atlantico sarà ulteriormente sviluppata con la DG Affari marittimi e pesca. Infine, la 
Commissione intende lavorare al consolidamento della posizione della Croazia come Stato 
membro dal 1° luglio 2013.

PROGETTI PILOTA E ASSISTENZA TECNICA
Quest'anno i deputati hanno proposto nuovamente un numero ridotto di potenziali progetti 
pilota e azioni preparatorie, la maggior parte dei quali riguardano prolungamenti di iniziative 
approvate in precedenza, vale a dire il "Forum dell'Atlantico per la strategia dell'UE per 
l'Atlantico", "Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la 
cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e 
eccellenza nella macroregione danubiana", "Rafforzare la cooperazione regionale e 
locale attraverso la promozione della politica regionale dell'UE a livello globale", 
"Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione –
Coordinamento migliore ed efficace", nonché "Accompagnamento di Mayotte o di 
qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione 
ultraperiferica".

Le nuove misure proposte comprendono un'azione preparatoria per lo sviluppo di strategie 
macroregionali nel Mediterraneo, un progetto pilota riguardante il potenziale economico 
attuale e quello che si vorrebbe raggiungere nelle regioni greche diverse dalla regione della 
capitale Atene come modello per le regioni di convergenza nell'UE, e infine un progetto pilota 
per lo sviluppo di una piattaforma di servizi per le esportazioni delle PMI.

Si propone anche la prosecuzione della misura di "Assistenza tecnica e diffusione delle 
informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico nonché 
miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni", che andrebbe quindi 
presentata come emendamento al progetto di bilancio.
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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 iscritti nel progetto di bilancio (PB) per la rubrica 1b 
corrispondano ai fabbisogni e agli obiettivi minimi della politica regionale quali definiti 
dall'Unione, e pertanto chiede fermamente che le linee di bilancio di tale rubrica, quali 
proposte dalla Commissione, siano mantenute o se necessario ripristinate;

2. sottolinea che un'attuazione efficace ed efficiente della politica regionale è fondamentale 
per la ripresa economica e per la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
in quanto contribuisce non solo a creare le giuste condizioni per una crescita economica 
stabile e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro, ma anche – cosa altrettanto 
importante – a un'effettiva riduzione delle disparità regionali e al raggiungimento della 
coesione sociale, economica e territoriale;

3. accoglie con favore l'aumento, rispetto al 2012, del 3,3% degli stanziamenti d'impegno 
della rubrica 1b, portati a EUR 54 499 milioni, e dell'11,7% degli stanziamenti di 
pagamento, portati a EUR 48 975 milioni, dove quest'ultimo importo include la riduzione 
del 33,2%, a EUR 1 923 milioni, dei pagamenti per la chiusura del periodo 2000-2006; 

4. invita la Commissione a sostenere e attuare tutti i progetti pilota, le azioni preparatorie e le 
misure di assistenza tecnica proposte dalla commissione per lo sviluppo regionale per la 
rubrica 1b.


