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PARLAMENTO EUROPEO 2014.2019

Commissione per lo sviluppo regionale

2014/2036(BUD)

24.9.2014

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per i bilanci

sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2014: entrate derivanti da ammende e 
pagamenti di interessi  - entrate derivanti da rimborsi e riversate al Fondo 
euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP) - Riassegnazione di 
stanziamenti al Fondo europeo per la pesca - Aumento degli stanziamenti di 
pagamento per impegni corrispondenti a precedenti bilanci annuali -  Azioni 
impreviste in conformità con l'articolo 13 del regolamento QFP - Personale 
della Commissione europea, degli Uffici, del Comitato delle regioni e del 
Garante europeo della protezione dei dati
(2014/2036(BUD))

Relatore per parere: Jan Marian Olbrycht
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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 il ritardo dei pagamenti alla rubrica 1b, che è aumentato costantemente negli 
ultimi anni, sia inaccettabile, avendo raggiunto l'importo di 23,4 miliardi di euro alla fine 
del 2013; ricorda che esso ha superato significativamente le previsioni della Commissione 
per lo stesso periodo e dovrebbe essere ancora maggiore alla fine di quest'anno;

2. sostiene la proposta della Commissione relativa al PBR 3/2014, che chiede un 
rafforzamento dei pagamenti e propone di utilizzare tutti gli strumenti disponibili al fine di 
soddisfare le carenze dei pagamenti in tutte le rubriche; si compiace in particolare 
dell'assegnazione di oltre il 70% dell'importo richiesto alla rubrica 1b, che è il principale 
settore interessato dalla carenza dei pagamenti nel bilancio dell'Unione europea in 
generale;

3. ritiene indispensabile che il PBR 3/2014 sia approvato incondizionatamente e al più presto 
possibile senza modifiche, in quanto la sua approvazione esercita anche un impatto 
significativo sul bilancio 2015;

4. è del parere che il PBR 3/2014 proposto contribuisca solo in piccola parte alla riduzione 
del ritardo dei pagamenti nel bilancio dell'Unione europea e sottolinea che ciò non risolve 
il problema, che è di natura strutturale e politica; chiede alla Commissione di avanzare al 
riguardo una soluzione a lungo termine e incoraggia la Commissione e il Consiglio ad 
applicare nel frattempo tutti gli strumenti di flessibilità all'interno del QFP per ridurre 
ulteriormente il problema;

5. invita la Commissione a effettuare una valutazione completa e tempestiva della situazione 
dei pagamenti nell'ambito della rubrica 1b, e a riferire regolarmente al Parlamento in 
merito alla prevista evoluzione dei pagamenti di cui a detta rubrica, per quanto riguarda in 
particolare l'applicazione efficace da parte della Commissione del termine di pagamento di 
60 giorni per le richieste di pagamento pervenute.
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