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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. Aggiungere alla fine dell'articolo 2, paragrafo 1, la seguente frase:

"modificata dalla decisione (CE) n. 884/2004/CE;"

2. Aggiungere all'articolo 4, il seguente paragrafo 5:

"Il presente regolamento non impedisce al Consiglio di prorogare l'applicazione del 
Fondo di Coesione in modo annualmente decrescente, durante il periodo2007-2013 
agli Stati membri la cui ricchezza abbia superato il 90% della media europea per il 
semplice effetto statistico di adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri,  
il 1° maggio 2004."

3. Redigere l'articolo 2, comma 3, nel modo seguente:

"i settori che favoriscono lo sviluppo sostenibile e che presentano una chiara 
dimensione ambientale, quali l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel 
settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, sezioni equivalenti ad autostrade 
o a strade principali che collegano le reti transeuropee, le ferrovie (compreso il 
materiale rotabile), le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni multimodali di 
trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale e aereo, il 
trasporto urbano pulito e i modi di trasporto collettivo (compresi il materiale rotabile e 
le infrastrutture stradali per il trasporto in pullman e in autobus).
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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto un nuovo regolamento del Consiglio sul Fondo di coesione. La 
procedura di approvazione di detta proposta di regolamento è quella del parere conforme. 
L'obiettivo principale della succitata proposta di regolamento consiste nello specificare la 
missione del Fondo di coesione e le sue apposite modalità di applicazione, con specifico 
riferimento all'assistenza e alla sfera di applicazione del Fondo. È bene rilevare che 
l'ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno finanziario del Fondo è 
disciplinata ai sensi della proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione 
(COM(2004)0492).

La presente proposta di regolamento definisce la sfera d'applicazione dell'assistenza nonché le 
norme che condizionano l'assistenza del Fondo.

Contenuto della proposta di regolamento

È previsto che il Fondo appoggerà le reti transeuropee di trasporto e, segnatamente, i progetti 
di interesse europeo individuati dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete 
transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1). È ovvio che il vostro relatore 
intenda accertarsi che i progetti interessati comprenderanno i progetti inclusi nella decisione 
n. 884/2004/CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica da ultimo la 
succitata decisione (GU L 167 del 30.4.2004, pag.1), attualmente corredata da un elenco 
ampliato di progetti per tener conto delle esigenze dei nuovi Stati membri nonché delle 
priorità degli altri Stati membri.

Il vostro relatore per parere rileva altresì che il Fondo di coesione incentiverà - oltre alle reti 
transeuropee - la ferrovia, le vie navigabili fluviali e marittime, le azioni intermodali di 
trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale ed aereo, i 
trasporti puliti e i modi collettivi di trasporto.

L'altro articolo applicabile della proposta di regolamento riguarda il seguito da dare 
nell'ambito del Fondo di coesione qualora il Consiglio rilevi un eccessivo disavanzo pubblico 
in uno Stato membro.

Osservazioni del relatore

Due sono gli aspetti rilevanti che distinguono la proposta di regolamento dal precedente 
regolamento. La proposta di regolamento non instaura un sistema di gestione e di controllo 
del Fondo e tantomeno espone un programma indicativo delle spese annuali per un periodo di 
pianificazione, per esempio 2007-2013.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le norme di gestione e di controllo, queste ultime 
figurano nella proposta di regolamento recante disposizioni generali. Una siffatta 
impostazione, finalizzata ad una programmazione coordinata dei tre fondi (regionale, sociale e 
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di coesione) per meglio conseguire gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e 
cooperazione territoriale, è indubbiamente comprensibile.

Tuttavia, né in tale proposta di regolamento, né nella proposta di regolamento recante 
disposizioni generali, figura una ripartizione delle spese del Fondo di coesione, anno per 
anno, ovvero per un periodo di programmazione.

Risulta pertanto impossibile valutare l'appoggio che il Fondo di coesione potrebbe recare alla 
politica di trasporto comprese le reti transeuropee, nei paesi interessati, anche se è noto 
l'importo per l'obiettivo di "convergenza".

Giova rilevare che il Fondo di coesione si applica soltanto ai paesi la cui ricchezza non abbia 
superato il 90% del PIL medio europeo. Nella fattispecie, l'allargamento ha creato un effetto 
statistico che consiste nell'escludere taluni paesi dell'Europa dei quindici. Il relatore reputa 
auspicabile che il Consiglio dia prova di una certa flessibilità in materia approvando il Fondo 
di coesione.
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