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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. chiede un bilancio dell'Unione solido e ambizioso per il 2021 al fine di attenuare 
l'impatto socioeconomico della crisi della COVID-19 e di sostenere la ripresa 
dell'Unione, migliorare la convergenza economica, sociale e regionale, la coesione e la 
resilienza, sostenere una crescita equa, inclusiva e sostenibile e accelerare l'attuazione 
delle priorità e degli obiettivi fondamentali dell'Unione, quali la coesione sociale, 
economica e territoriale e lo sviluppo regionale, l'azione per il clima, il Green Deal 
europeo, l'accordo di Parigi, il principio del "non arrecare un danno significativo", la 
giusta transizione verso un'economia neutra sotto il profilo delle emissioni di carbonio 
entro il 2050, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il pilastro europeo dei diritti sociali, la 
trasformazione digitale, l'innovazione e la gestione della migrazione sulla base della 
solidarietà, della cooperazione e della responsabilità condivisa; sottolinea che la 
pandemia di COVID-19 pone molteplici sfide socioeconomiche nuove e inattese cui 
l'Unione e gli Stati membri devono rispondere con determinazione, proponendo 
soluzioni eque ed efficaci a livello sia dell'Unione che degli Stati membri;

2 ribadisce la sua posizione a favore di un bilancio 2021 di 192,1 miliardi di EUR a prezzi 
correnti in stanziamenti d'impegno e la sua richiesta di importanti stanziamenti 
supplementari al fine di rispondere all'impatto socioeconomico della crisi della COVID-
19; deplora, a tale proposito, la mancanza di ambizione e risolutezza evidenziata dalla 
Commissione nella sua proposta di progetto di bilancio per il 2021, che rappresenta una 
riduzione del 9,8 % rispetto al bilancio 2020 in termini di impegni e include tagli 
significativi alle politiche e ai programmi fondamentali dell'Unione, quali la coesione, 
lo sviluppo regionale, l'agricoltura, il sostegno alle PMI, la sanità, la ricerca e 
l'innovazione; sottolinea che le integrazioni del Next Generation EU non possono essere 
considerate come una compensazione di tali tagli e chiede un rafforzamento 
significativo delle politiche e dei programmi di cui sopra nel bilancio 2021;

3. ricorda che la coesione è una competenza condivisa tra l'Unione e gli Stati membri e 
che, in quanto importante ed efficace politica di investimento pubblico, svolgerà un 
ruolo di primo piano nell'attenuazione dell'impatto economico e sociale e avrà inoltre un 
ruolo cruciale nel percorso di ripresa dalle conseguenze della pandemia di COVID-19; 
sottolinea che la politica di coesione, politica fondamentale e la più nota tra le politiche 
dell'UE, ha plasmato l'Unione che oggi conosciamo, si basa sulla solidarietà e il suo 
obiettivo consiste nel ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali che persistono 
tra gli Stati membri, rafforzando nel contempo la resilienza economica, territoriale e 
sociale all'interno dell'Unione e delle sue regioni per uno sviluppo più armonioso che 
aiuti l'Unione a rimanere competitiva a livello mondiale; sottolinea altresì che il 
conseguimento di tali obiettivi è possibile solo con un finanziamento adeguato; 
sottolinea, in tale contesto, che i programmi gestiti nel quadro dei Fondi strutturali e 
d'investimento europei (SIE) forniscono un sostegno e un contributo significativo alla 
realizzazione di soluzioni sostenibili per una crescita economica equa e inclusiva, al 
Green Deal europeo, agli investimenti e alla competitività, nonché a condizioni di vita e 
di lavoro sicure e di qualità per i cittadini, anche per quanto riguarda le pari opportunità, 
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la giustizia sociale e la non discriminazione; mette in evidenza il ruolo significativo dei 
fondi SIE per conseguire una trasformazione economica innovativa e intelligente e una 
transizione ecologica verso un'Unione efficiente sotto il profilo energetico e delle 
risorse e climaticamente neutra; sottolinea che, per massimizzare l'impatto dei fondi 
SIE, è essenziale che le autorità degli Stati membri a tutti i livelli lavorino in stretta 
collaborazione e in partenariato con i datori di lavoro, i sindacati, i rappresentanti del 
mondo accademico, le organizzazioni non governative e altre parti interessate;

4. osserva che il bilancio 2021 è il primo del nuovo periodo di programmazione 2021-
2027 e dovrebbe riflettere i principi e le priorità di un quadro finanziario pluriennale 
(QFP) riveduto e riorientato e contribuire efficacemente all'attenuazione dell'impatto 
sociale, economico e sanitario della pandemia di COVID-19 in maniera equa, inclusiva, 
sostenibile e resiliente, pur tenendo in considerazione le norme e i principi di bilancio 
che garantiranno un'attuazione immediata ed efficace, adattata alle esigenze specifiche 
delle regioni; ricorda, in tale contesto, la necessità di adottare quanto prima il 
regolamento e i documenti di accompagnamento necessari;

5 sottolinea la necessità di misure di emergenza rafforzate e mirate per sostenere in modo 
rapido ed efficace i cittadini, i lavoratori, i lavoratori autonomi e i settori più duramente 
colpiti dalla crisi della COVID-19 al fine di evitare l'allargarsi del divario tra gli Stati 
membri e le regioni; chiede un aumento significativo delle risorse per combattere le 
disuguaglianze sociali e di genere, la povertà e la disoccupazione, con particolare 
attenzione ai giovani e ai gruppi vulnerabili;

6. prende atto dell'accordo del Consiglio europeo sullo strumento dell'Unione europea per 
la ripresa (Next Generation EU) in quanto primo passo importante verso una ripresa 
equa, inclusiva, sostenibile e resiliente dell'Unione; deplora tuttavia gli ingenti tagli alla 
componente relativa alle sovvenzioni di Next Generation EU previsti dall'accordo 
finale, che hanno gravemente compromesso l'equilibrio tra sovvenzioni e prestiti e 
determinato consistenti riduzioni delle integrazioni per Orizzonte Europa, InvestEU, il 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), REACT-EU e il Fondo per una 
transizione giusta, la soppressione delle integrazioni per il programma EU4Health, lo 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e gli aiuti umanitari, nonché la completa cancellazione dello strumento di 
sostegno alla solvibilità; sottolinea che tali tagli comprometteranno seriamente gli sforzi 
per la ripresa;

7. sottolinea la necessità di garantire un livello sufficiente di stanziamenti di pagamento 
nel bilancio 2021 che tenga conto del volume degli impegni ancora da liquidare alla fine 
del 2020, al fine di evitare l'accumulo di richieste di pagamento inevase del QFP 2014-
2020 e finanziare l'anticipazione di bilancio per le spese legate alla pandemia di 
COVID-19; sottolinea che, a causa di ritardi nell'attuazione del periodo di 
programmazione 2014-2020, la maggior parte dei pagamenti pertinenti sarà liquidata 
nel 2021 e nel 2022; mette in evidenza la maggiore precisione delle previsioni degli 
Stati membri, di cui si deve tenere pienamente conto nel bilancio 2021; sottolinea 
pertanto che è necessario un piano di pagamenti credibile per l'intero QFP 2021-2027, 
che preveda pagamenti sufficienti nei primi anni, con la possibilità di riportare i 
pagamenti non utilizzati agli anni successivi con l'aiuto di strumenti speciali al di là dei 
massimali di pagamento del QFP;
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8. ribadisce che la revisione del sistema delle risorse proprie dell'Unione e l'introduzione 
di un paniere di nuove risorse proprie a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulla base di un 
calendario giuridicamente vincolante, è estremamente importante per far fronte alle 
maggiori necessità finanziarie legate al sostegno alla ripresa e alla realizzazione di altre 
priorità e altri obiettivi dell'Unione; esorta gli Stati membri a concordare celermente un 
aumento dei massimali delle risorse proprie e ad adottare rapidamente le proposte 
legislative intese a introdurre nuove risorse proprie;

9. valuta positivamente la maggiore flessibilità e la semplificazione dei programmi 
nell'ambito della politica di coesione – aumento dei cofinanziamenti, utilizzo dei fondi 
UE per combattere la crisi – introdotte a marzo e aprile 2020 e ritiene che dovrebbero 
essere mantenute anche nel QFP 2021-2027 quale meccanismo di salvaguardia per 
l'economia dell'Unione durante periodi turbolenti e imprevedibili, fatti salvi i principi e 
gli obiettivi fondamentali della politica di coesione e nel pieno rispetto delle norme 
applicabili in materia di sana gestione delle risorse e trasparenza delle spese;

10. prende atto delle misure per la ripresa approvate e si compiace delle misure già 
approvate, come l'estensione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità 
pubblica per un importo di quasi 800 milioni di EUR nel 2020 e l'Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus (CRII e CRII+), che mira a fornire 8 miliardi di 
EUR di liquidità per accelerare gli investimenti pubblici europei fino a raggiungere un 
importo di 37 miliardi di EUR con l'obiettivo di sostenere i cittadini, le regioni e i paesi 
duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus;

11. riconosce che la risoluzione legislativa del 17 aprile 20201, nell'ambito della quale sono 
state approvate misure specifiche volte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei 
fondi SIE in risposta alla pandemia di COVID-19, costituiva una misura importante la 
cui adozione era necessaria; osserva che ciò condurrà a un'attuazione più rapida di tali 
misure e, pertanto, a una maggiore necessità di stanziamenti di pagamento, di cui si 
dovrà tenere conto nel bilancio 2021; ritiene che occorra mantenere le misure specifiche 
che hanno permesso di ottenere risultati eccellenti;

12. plaude alla proposta della Commissione di non chiedere agli Stati membri di rimborsare 
i prefinanziamenti versati all'inizio dell'anno ma non utilizzati, vale a dire di non 
imporre agli Stati membri di restituire alla Commissione i fondi rimanenti dalle spese 
previste, in quanto ciò potrebbe avere conseguenze negative per l'attuazione dei progetti 
in corso di elaborazione, pur riconoscendo che in tal modo si potrebbe causare un 
ammanco nel bilancio 2020 (i prefinanziamenti costituiscono entrate con destinazione 
specifica del bilancio dell'UE) e, di conseguenza, un aumento degli stanziamenti di 
pagamento necessari nel bilancio 2021; sottolinea la necessità di un prefinanziamento 
sufficiente per i programmi di coesione del QFP 2014-2020 al livello del 3 %, come 
previsto dagli atti legislativi in vigore;

13. sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere nel bilancio dell'UE, in 
particolare nella politica di coesione, dal momento che si tratta di un modo efficace per 
colmare il divario tra uomini e donne che ancora sussiste nella nostra società, anche per 
quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro; chiede lo sviluppo di strumenti 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0050.
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di bilancio di genere a livello di Unione;

14. si compiace della proposta di creare il programma REACT-UE, che metterà a 
disposizione del FESR, dell'FSE e del FEAD fondi supplementari per combattere gli 
effetti della pandemia di COVID-19; chiede la rapida attuazione del programma e 
l'avvio dei pagamenti il più presto possibile nel 2021;

15. invita gli Stati membri a condividere in maniera chiara e determinata le loro ambizioni e 
aspettative per il periodo post-crisi, nonché a riconoscere il loro ruolo comune 
nell'elaborazione di un approccio coordinato a livello di UE che permetta di ottenere 
risultati misurabili e di qualità portando, nel lungo termine, a una crescita sostenibile e 
alla prosperità generale;

16. chiede un finanziamento più diretto per le città europee in quanto motori importanti 
della ripresa e della gestione delle sfide climatiche.
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