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Oggetto: Tagli previsti al bilancio del POSEI

Nella sua proposta di regolamento sulla politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 
(COM(2018)0394), la Commissione propone una riduzione del 3,9 % del bilancio destinato al POSEI, 
il quale fornisce un sostegno alla regioni ultraperiferiche che si trovano a far fronte a problemi specifici 
quali la lontananza, l'insularità o condizioni climatiche difficili.

Le regioni ultraperiferiche dell'UE (RUP) devono far fronte a limitazioni specifiche evidenti: la 
lontananza, la dispersione, nonché mercati limitati e dipendenti. Queste limitazioni richiedono 
politiche positive e investimenti che possano contrastare la tendenza alla depressione economica, 
sociale e demografica. I fondi strutturali dell'UE dedicati allo sviluppo delle RUP rafforzano il settore 
produttivo di tali regioni, aumentano la portata e la qualità dei servizi pubblici, migliorano la loro 
connettività attraverso trasporti accessibili e proteggono i loro ecosistemi e le attività umane 
tradizionali. Essi sono pertanto essenziali per contrastare i diversi livelli di isolamento di tali regioni.

La riduzione del bilancio del POSEI, che si aggiunge ai tagli proposti alla PAC e ai fondi di coesione, 
è oggettivamente contraria alle necessità delle economie delle RUP e alla loro sostenibilità. È inoltre 
contraria allo sviluppo strategico di cui necessitano tali regioni.

Indipendentemente dalla proposta iniziale, la Commissione attuale e quella precedente hanno 
pubblicato diverse comunicazioni nelle quali dichiarano la loro volontà di ritirare la proposta e 
mantenere l'attuale livello di finanziamento del POSEI nel prossimo quadro finanziario pluriennale e 
durante il periodo di transizione. Anche il Parlamento e alcuni Stati membri hanno espresso la loro 
opposizione ai tagli.

1. Come valuta la Commissione l'attuale impatto del POSEI sull'economia delle RUP?

2. Considerato che persistono notevoli limitazioni strutturali per le economie delle RUP, intende la 
Commissione mantenere o aumentare la dotazione del POSEI per il periodo post 2020 nel 
regolamento di transizione del 2021 e nel successivo regolamento che copre il periodo fino al 
2027? Prevede la Commissione di rafforzare e ampliare l'ambito di applicazione del programma 
POSEI?
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