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Interrogazione con richiesta di risposta scritta P-007303/2011
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Luís Paulo Alves (S&D)

Oggetto: Le regioni ultraperiferiche (RUP) nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020

1. Considerando che non è presente alcuna menzione alle regioni ultraperiferiche (RUP) nel testo 
della comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2011 dal titolo "Bilancio per 
l'Europa 2020" per il periodo compreso tra 2014 e 2020;

2. Considerando che tutto indica che le regioni ultraperiferiche, pur rientrando in una voce specifica 
nella proposta di bilancio pluriennale, compresa nella rubrica "Crescita intelligente e inclusiva", 
subiranno una riduzione sostanziale degli stanziamenti aggiuntivi per abitante, dipendente dai 
loro problemi specifici, creata dalla politica di coesione (nell'ambito del FESR), pari a 35 euro per 
abitante e per anno, nel quadro precedente;

3. Considerando che non è possibile spiegare quali fattori abbiano condotto a tale diminuzione, di 
quali somme usufruiranno le RUP o addirittura se esse potranno disporre di uno strumento di 
sostegno specifico inserito nei nuovi programmi previsti; 

4. Considerando che, se dovesse verificarsi, la diminuzione degli stanziamenti per le RUP potrà 
interessare in maniera sostanziale le Azzorre, che presentano un tasso di esecuzione elevato del 
Fondo del FESR, alla voce costi aggiuntivi corrispondevano, già allo scorso 30 giugno, un livello 
già destinato del 90% degli stanziamenti e un tasso di esecuzione/spesa del 68,5%, a 
dimostrazione della necessità e dell'utilità pratiche dei fondi per la regione;

5. Considerando che la Commissione promuove l'elaborazione di un bilancio solidale, il 
rafforzamento del mercato interno, la necessità per l'Europa di offrire valore aggiunto attraverso 
la ricerca innovativa, le prassi sostenibili per l'ambiente o la lotta ai cambiamenti climatici, 
principi/impegni facilmente associabili alle RUP, come nel caso delle Azzorre;

6. Considerando il contenuto della relazione della commissione SURE del Parlamento europeo su 
"un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva" e della comunicazione della Commissione dal titolo "Le regioni ultraperiferiche: 
un'opportunità per l'Europa" in cui si riafferma il carattere permanente degli svantaggi delle RUP 
e in cui si chiede il consolidamento degli strumenti esistenti, destinati a compensare tali 
svantaggi, nonché la volontà di valorizzare pienamente i punti di forza e i vantaggi competitivi di 
cui beneficiano tali regioni in relazione all'Unione europea e ai paesi terzi vicini;

7. Considerando che la comunicazione summenzionata, nel quadro di bilancio presentato 
nell'ultima pagina, menziona unicamente la riduzione delle somme destinate alle RUP;

In considerazione di quanto sopra, sebbene sussistano dubbi sul tipo di aiuto e di bilancio che la 
Commissione intende adottare nelle RUP, può la Commissione fornire chiarimenti in merito nonché 
una giustificazione sulla riduzione dell'importo assegnato nella proposta di bilancio presentata, 
specificando se sia stato ignorato il carattere di degressività dello sforzo che si rende necessario per 
la prosecuzione delle politiche di maggiore rigore o austerità, ogniqualvolta si presentano situazioni di 
maggiore fragilità?


