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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che gli strumenti finanziari si attivano in situazioni di carenza del mercato o di 

investimenti non ottimali, rendendo possibile la mobilitazione di fondi per progetti che 

non riescono a ottenere un appoggio adeguato dal mercato; osserva che essi integrano il 

finanziamento tramite sovvenzioni al fine di conseguire in modo efficace gli obiettivi 

strategici dell'UE e fungere da catalizzatori per ulteriori investimenti; osserva che, nel 

periodo di programmazione 2014-2020, il sostegno degli strumenti finanziari nel quadro 

della politica di coesione può essere fornito per tutti gli obiettivi tematici e i fondi SIE; 

sottolinea che gli strumenti finanziari non hanno le stesse finalità dei meccanismi di 

sovvenzione e non possono finanziare in modo efficace gli stessi investimenti; ribadisce 

che, per conseguire con successo gli obiettivi della strategia Europa 2020, gli strumenti 

finanziari sostenuti dall'UE non dovrebbero soltanto essere economicamente sostenibili, 

ma dovrebbero altresì contribuire a un'Unione più intelligente, più verde e più inclusiva; 

ricorda, inoltre, che le prestazioni di questi strumenti finanziari non possono essere 

valutate solamente sulla base del loro impatto finanziario; 

2. sottolinea che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non dovrebbe 

sostituire i fondi SIE, ma dovrebbe intervenire in modo aggiuntivo e complementare al 

fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, creando posti di lavoro di 

qualità e promuovendo una crescita dell'economia reale inclusiva e sostenibile e un 

mercato del lavoro dinamico in Europa, nonché di ridurre le disparità regionali e 

migliorare la coesione; 

3. osserva che, secondo le stime, gli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari a titolo del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione e del Fondo sociale 

europeo (FES) quasi raddoppieranno tra il periodo 2007-2013, durante il quale 

ammontavano a 11,7 miliardi di EUR, e il periodo 2014-2020, durante il quale 

raggiungeranno i 20,9 miliardi di EUR; osserva che gli strumenti finanziari 

rappresenterebbero pertanto il 6 % degli stanziamenti complessivi per la politica di 

coesione nel periodo 2014-2020 pari a 351,8 miliardi di EUR, rispetto al 3,4 % dei 347 

miliardi di EUR stanziati nel periodo 2007-2013; 

4. osserva che gli stanziamenti a titolo del Fondo di coesione ammontano a circa 75 miliardi 

di EUR, pari all'11,8% del totale degli stanziamenti allocati agli strumenti finanziari nel 

periodo 2014-2020; accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti da 70 miliardi di 

EUR nel periodo 2007-2013 a 75 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; sottolinea che 

gli stanziamenti allocati al Fondo di coesione non dovrebbero diminuire considerando che 

circa il 34 % della popolazione dell'UE vive in regioni che ricevono aiuti a titolo del 

Fondo di coesione; 

5. osserva che, al 31 dicembre 2015, solo uno Stato membro aveva segnalato la propria 

intenzione di combinare il sostegno proveniente dagli strumenti finanziari con altre 

sovvenzioni in base all'articolo 37 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) e 

che l'intenzione di detto Stato membro di contribuire allo strumento finanziario a norma 

dell'articolo 38, paragrafo 1, e dell'articolo 39 dell'RDC era molto bassa; osserva che la 
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corretta attuazione degli strumenti finanziari presenta ancora difficoltà dovute a norme 

non coerenti (politica di coesione, aiuti di Stato, procedure di appalto applicabili) e ritiene 

che sia possibile sviluppare maggiori sinergie tra l'utilizzo degli strumenti finanziari e 

altre forme di sostegno; invita, a tal proposito, la Commissione a esaminare nuove 

modalità di collaborazione con gli Stati membri e con le autorità regionali e locali, al fine 

di aumentare i tassi di assorbimento e di consentire un utilizzo più semplice e trasparente 

degli strumenti finanziari; 

6. prende atto del volume totale di 5 571,63 milioni di EUR di contribuiti del programma 

operativo stanziati a favore degli strumenti finanziari da parte di 21 Stati membri al 31 

dicembre 2015 nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), di cui 5 005,25 milioni 

di EUR provengono dal FESR e dal Fondo di coesione; 

7. è allarmato per i ritardi considerevoli nell'attuazione dei programmi operativi della 

politica di coesione nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie; esorta la Commissione 

a individuare le cause di tali ritardi e gli Stati membri ad affrontarle senza indugio, in 

particolare in relazione alla designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di 

revisione contabile; nutre profonda preoccupazione per la forte possibilità che si ripeta 

l'accumulo degli arretrati di fatture non pagate nella seconda metà del QFP attuale, poiché 

ciò potrebbe avere gravi ripercussioni su altre politiche finanziate dall'UE; ritiene che 

sfide quali la migrazione e la sicurezza, o gli sviluppi politici attuali o futuri nell'Unione, 

comprese le implicazioni pratiche della Brexit, non dovrebbero avere impatti negativi 

sugli investimenti effettuati a titolo della politica di coesione; sottolinea che andrebbero 

prese tutte le misure necessarie per attenuare gli effetti negativi di un'attuazione tardiva, 

specialmente per quanto riguarda il rischio di un utilizzo e di un impatto limitati degli 

strumenti finanziari; invita la Commissione a fornire un'assistenza tecnica su misura alle 

autorità regionali e locali degli Stati membri che cercano modalità efficaci per 

semplificare i sistemi di gestione e controllo finanziari e che desiderano utilizzare in modo 

efficace ed efficiente gli strumenti finanziari; 

8. accoglie con favore le azioni della Commissione volte a ottimizzare la regolamentazione; 

sottolinea che, nonostante i miglioramenti, la complessità è ancora presente e l'utilizzo 

degli strumenti finanziari è disincentivato da problemi come i tempi di preparazione 

prolungati e gli oneri amministrativi per i beneficiari; invita la Commissione a lavorare a 

stretto contatto con la BEI e il FEI per far sì che l'accesso al microcredito, ai prestiti, alle 

garanzie, e al capitale netto e di rischio nell'ambito dei fondi SIE sia semplice come 

l'utilizzo delle sovvenzioni; 

9. invita la Commissione a continuare a presentare relazioni annuali contenenti informazioni 

concrete circa il finanziamento e l'attuazione degli strumenti finanziari per il periodo di 

programmazione 2014-2020, mettendo in evidenza i settori per i quali sono necessari 

miglioramenti e formulando raccomandazioni in maniera tempestiva sulla base degli 

sviluppi del programma; 

10. sottolinea la necessità che i gruppi di esperti della Commissione, come il gruppo di esperti 

sui fondi strutturali e d'investimento europei (EGESIF), tengano un numero maggiore di 

sessioni di informazione rivolte alle autorità di gestione per assicurare una migliore 

copertura dei dati nell'ambito degli obblighi di rendicontazione, fornire consulenza su 

come affrontare le cause dei ritardi considerevoli nell'attuazione dei programmi, facilitare 
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la condivisione di esperienze e promuovere le buone pratiche nell'attuazione del 

programma in modo da evitare un ingente arretrato di fatture non pagate nella seconda 

parte del QFP 2014-2020; 

11. osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari, come pure l'attuazione delle norme che 

disciplinano gli stessi a livello locale, richiede la tutela del controllo democratico, in 

particolare da parte del Parlamento, nonché una rendicontazione tempestiva e trasparente 

e l'assunzione di responsabilità; sottolinea che occorre una maggiore armonizzazione delle 

regole che disciplinano la combinazione di diversi fondi SIE, nonché di quelle che 

riguardano il mix di fondi SIE con strumenti quali Orizzonte 2020 e il FEIS; ritiene che la 

revisione del regolamento finanziario e del "regolamento omnibus" potrebbero costituire 

un'opportunità per ottimizzare la rendicontazione in materia di strumenti finanziari e 

fornire, pertanto, una base migliore per la valutazione dell'addizionalità e della 

complementarietà tra diverse forme di sostegno dell'UE, in particolare tra i fondi di 

coesione e il FEIS; sottolinea l'importanza di un utilizzo attivo ed efficiente del bilancio 

dell'UE e accoglie pertanto con favore tutte le misure volte a evitare la sovrapposizione tra 

gli strumenti dell'UE e a garantire piena coerenza e sinergia; 

12. incoraggia la Commissione, nella preparazione della proposta per il prossimo QFP, a 

svolgere un'analisi approfondita dell'utilizzo degli strumenti finanziari fin dall'inizio 

dell'attuale periodo di programmazione; sottolinea che, nella valutazione di uno strumento 

finanziario, la dimensione dell'effetto leva non può costituire l'unico criterio di valutazione 

utilizzato; è fermamente convinto che la combinazione di varie risorse dell'UE sulla base 

di regole di gestione armonizzate contribuirebbe a ottimizzare le sinergie tra le fonti di 

finanziamento disponibili a livello dell'UE; incoraggia la Commissione a riflettere su un 

equilibrio adeguato tra le sovvenzioni e gli strumenti finanziari nel quadro delle prossime 

prospettive finanziarie e sottolinea che il crescente ricorso agli strumenti finanziari non 

dovrebbe comportare una riduzione del bilancio dell'Unione; 

13. sottolinea che le sinergie e le complementarietà tra il FEIS e i fondi SIE consentono di 

sfruttare appieno il potenziale di entrambi e di ottimizzare l'impatto degli investimenti 

negli Stati membri e nelle loro regioni; prende atto degli orientamenti della Commissione 

per combinare i finanziamenti a titolo del FEIS e dei fondi SIE, ma sottolinea che 

permangono difficoltà collegate ai criteri di ammissibilità, alle tempistiche di 

rendicontazione e all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che ne ostacolano 

l'utilizzo combinato; accoglie con favore le opportunità di affrontare ulteriormente queste 

problematiche offerte dalle proposte della Commissione per la revisione del regolamento 

finanziario e per il FEIS 2.0; 

14. rammenta che la convergenza economica e sociale delle diverse regioni dell'UE dovrebbe 

rimanere una priorità principale della politica di coesione; osserva che una valutazione del 

corretto mix di finanziamenti dovrebbe includere anche un'analisi del modo in cui i diversi 

strumenti contribuiscono all'obiettivo di ridurre le ineguaglianze tra le regioni. 
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