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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. accoglie positivamente la relazione speciale n. 2/2012 della Corte dei conti relativa agli 
strumenti finanziari (SF) per le piccole e medie imprese (PMI) cofinanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); è del parere che tale relazione di audit sarebbe 
molto utile anche alla fine del periodo di programmazione 2007 - 2013, permettendo di 
effettuare ulteriori conclusioni in merito alla performance degli SF per le PMI cofinanziati 
dal FESR;

2. riconosce che in tempi di ristrettezze di bilancio e di una ridotta capacità di prestito del 
settore privato, è necessario stabilire per le PMI un maggiore sostegno europeo affinché 
possano continuare a produrre occupazione, innovazione e crescita; rileva che la politica 
di coesione, essendo il più importante strumento di investimento per la convergenza e lo 
sviluppo sostenibile di tutta l'Unione europea, è uno dei due principali canali di sostegno 
UE per le PMI; sottolinea, pertanto, che è necessario rafforzare in futuro l'utilizzo degli SF 
nella politica di coesione per quanto concerne le PMI, in quanto possono garantire la 
rotazione di fondi, promuovere i partenariati pubblico-privato e conseguire un effetto 
moltiplicatore con il bilancio dell'UE;

3. constata che l'audit della Corte ha rivisto un campione di progetti che prevedono l'uso di 
SF cofinanziati dal FESR nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e rileva 
che il numero limitato di progetti analizzati e di Stati membri interessati potrebbe non 
rappresentare un quadro completo dell'uso dei Fondi FESR in tutta l'UE; 

4. prende atto delle conclusioni generali della Corte secondo la quale l'efficacia e l'efficienza 
delle misure sono inficiate principalmente dall'inadeguatezza dell'attuale quadro 
normativo relativo ai Fondi strutturali; riconosce che tale situazione è stata identificata 
anche dalla Commissione europea nel titolo IV sugli strumenti finanziari di cui alla 
proposta recante disposizioni comuni sui Fondi europei e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 e nella comunicazione della Commissione concernente le piattaforme di 
capitale e di debito; rammenta, altresì, che il parere della commissione REGI del 
Parlamento europeo in materia di strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo 
QFP (2012/2027(INI)) invita a garantire da subito la chiarezza, la semplicità e la 
trasparenza del quadro giuridico per gli SF e un riferimento giuridico coerente alle 
definizioni degli SF;

5. esprime soddisfazione per le conclusioni e le raccomandazioni della Corte relative alle 
valutazioni del deficit di finanziamento; osserva che nella proposta legislativa per il 
prossimo periodo di programmazione tale valutazione è resa obbligatoria sotto forma di 
valutazione ex ante; invita la Commissione a introdurre i requisiti pertinenti, compresi i 
parametri quantificati, concernenti il ruolo e l'applicazione della valutazione ex ante nel 
regolamento in materia come parte dell'atto di base; ritiene che anche la questione delle 
disposizioni sulla rotazione debba essere affrontata nella proposta legislativa per il 
prossimo periodo di programmazione;  
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6. ricorda la disposizione sugli SF già consolidati citata nella comunicazione della 
Commissione sulle piattaforme di capitale e di debito; conviene con la raccomandazione 
della Corte di approfondire ulteriormente tale concetto e invita la Commissione a 
presentare, tempestivamente e prima dell'inizio del prossimo periodo di programmazione,  
proposte concrete sugli SF consolidati;

7. appoggia l'invito della Corte a definire con più chiarezza il concetto di leva finanziaria 
negli SF; sottolinea, tuttavia, che alla luce delle pressioni per una leva finanziaria più 
elevata, è importante rammentare che gli SF della politica di coesione finanziano 
generalmente progetti nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni con difficoltà 
economiche, con l'obiettivo di migliorare situazioni di fallimenti del mercato e 
investimenti non ottimali, pertanto gli SF della politica di coesione non si concentrano 
soltanto sulla redditività a breve termine, ma anche su elevati benefici socio-economici;     
punta, in materia di progettazione e realizzazione dei programmi, alla governance 
multilivello e alla gestione condivisa quali concetti fondamentali della politica di coesione 
che permettono alle autorità regionali e nazionali di partecipare alla pianificazione e 
all'esecuzione dei programmi; sottolinea, pertanto, che il quadro legislativo deve 
conservare un certo livello di flessibilità, anche in tema di definizioni e condizioni
dell'effetto leva;  

8. approva le raccomandazioni della Corte secondo cui la Commissione dovrebbe offrire un 
sistema di monitoraggio e di valutazione affidabile e tecnicamente ineccepibile specifico 
agli SF; invita altresì la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte relative a 
un accordo con gli Stati membri su un numero ristretto di indicatori di risultato misurabili, 
pertinenti, specifici e uniformi, che rafforzerebbero tanto il processo di monitoraggio 
quanto quello di audit; 

9. rammenta che il parere della commissione REGI sugli strumenti finanziari innovativi nel 
contesto del prossimo QFP (2012/2027(INI)) ha accolto positivamente il fatto che 
l'applicazione degli SF viene estesa nell'ambito della politica di coesione a tutti gli 
obiettivi tematici e a tutti i fondi QCS nel prossimo periodo di programmazione; riconosce 
che la Commissione ha già confermato la possibilità di realizzare l'intero asse prioritario 
attraverso gli SF; ritiene, pertanto, che risulti impossibile includere in un unico PO per 
Stato membro tutti gli SF per le PMI cofinanziati dal FESR e che gli obbiettivi 
concernenti la razionalizzazione del processo di pianificazione e l'eliminazione dei ritardi 
possano essere raggiunti con altre misure, quali l'introduzione della valutazione ex ante 
obbligatoria o l'opzione per usare gli SF consolidati. 


