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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 sua relazione le seguenti raccomandazioni:

1. invita ad inserire all'articolo 23, comma 3, un riferimento alle decisioni riguardanti la rete 
transeuropea dei trasporti ("TEN-T") (decisione n. 884/2004/CE e decisione n. 
1692/96/CE);

2. invita ad inserire all'articolo 25, paragrafo 4, un riferimento agli accordi bilaterali per le 
tratte transfrontaliere dei progetti TEN-T;

3. invita ad inserire, all'articolo 39, la menzione di copie degli accordi bilaterali per le tratte 
transfrontaliere dei progetti TEN-T;

4. invita ad inserire all'articolo 50, dopo la lettera b), quando sono interessati progetti di 
trasporto, una menzione del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici 
inclusi nel Libro bianco della Commissione, partendo da un riequilibrio modale a favore 
della rotaia e delle vie navigabili e includendo il completamento della rete transeuropea di 
trasporto, con priorità generale ai progetti transfrontalieri che contribuiscono a migliorare 
i collegamenti tra i vecchi e i nuovi Stati membri nonché i collegamenti reciproci tra i 
nuovi Stati membri;

5. invita ad includere all'articolo 51, paragrafo 4, i programmi operativi per i progetti 
prioritari TEN-T;

6. afferma che in linea di massima non dev'essere versato alcun importo a titolo di 
prefinanziamento per una tratta transfrontaliera di un progetto TEN-T in assenza di un 
accordo bilaterale vincolante tra gli Stati membri interessati riguardo al completamento 
delle tratte contigue situate nei rispettivi territori nazionali (articolo 81, paragrafo 2);

7. chiede che all'articolo 50 sia inserita la seguente nuova lettera c) bis: "il contributo ai 
grandi progetti europei per la mobilità e la logistica, come il progetto Galileo";

8. invita a considerare le raccomandazioni precedenti non come un'alternativa a quanto 
affermato nell'articolo 5, punto 3), lettera a) del regolamento FESR (COM(2004) 0495), 
ma quale necessaria integrazione per le strategie di sviluppo regionale sostenibile;

9. invita la Commissione a fare in modo che gli stanziamenti totali annuali provenienti dai 
Fondi per un determinato Stato membro ai sensi del regolamento in esame, e destinanti a 
contribuire all'obiettivo "Convergenza", non superino ma di preferenza raggiungano il 4% 
del PIL di quello Stato membro quale stimato al momento dell'adozione dell'accordo 
interistituzionale (articolo 22); chiede che l'aiuto comunitario concesso a norma del 
regolamento (CE) n. 2236/95 ai progetti TEN-T di interesse comune sia escluso dal 
calcolo del massimale del 4% di cui all'articolo 22;

10. afferma che le spese relative ai grandi progetti e ad altri progetti iniziati prima del 1° 
gennaio 2007 devono essere ammissibili a partire dalla data di presentazione del progetto 
alla Commissione (articolo 55);
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Il progetto di regolamento, da adottare ai sensi della procedura del parere conforme (AVC), 
reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale 
europeo (FSE) e sul Fondo di coesione. Esso abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 
Regolamenti specifici per ciascun Fondo sono stabiliti separatamente, al di fuori di questo 
regolamento generale. Il regolamento generale definisce gli obiettivi dei Fondi, i criteri di 
ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per 
la loro assegnazione. Esso stabilisce inoltre le norme riguardanti le responsabilità degli Stati 
membri e della Commissione in fatto di gestione, programmazione, sorveglianza, controllo e 
valutazione.

Il regolamento propone una concentrazione delle risorse e dell'attività su tre obiettivi; la 
"convergenza" degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate (quelle il cui PIL pro capite 
è inferiore al 75% della media comunitaria) con le altre regioni UE; il miglioramento della 
competitività regionale, prevedendo e promuovendo il cambiamento economico e aiutando le 
persone ad adattarvisi; la cooperazione territoriale europea, che implica un sostegno alla 
cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale. Il primo obiettivo sarà 
sovvenzionato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione, il secondo dal FESR e dal FSE e il 
terzo dal FESR. Il numero dei Fondi sarà limitato a tre rispetto agli attuali sei. La ripartizione 
delle risorse tra i vari obiettivi è la seguente: 264 miliardi di euro (78,5%) per la convergenza, 
58,9 miliardi di euro (17,2%) per  la competitività regionale e l'occupazione, e 13,2 miliardi di 
euro (4%) per la cooperazione territoriale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 
31 dicembre 2013. Nel progetto di regolamento non c'è nessuna previsione dettagliata di spesa 
per la TEN-T per il prossimo periodo dei Fondi strutturali e di coesione.

Coesione e infrastrutture di trasporto

Il vostro relatore ricorda che, per il periodo di programmazione attuale e per quelli futuri, le 
cifre destinate alla linea di bilancio delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) sarebbero 
insufficienti ad assicurare il progresso di quei progetti TEN-T che sono stati individuati e 
concordati. Per il loro completamento è necessario un considerevole sostegno finanziario 
proveniente dal FESR e dal Fondo di coesione. Una TEN-T efficiente è una condizione 
preliminare per la realizzazione delle agende di Lisbona e di Göteborg, per un mercato interno 
che funzioni adeguatamente, per la convergenza regionale e per la realizzazione degli obiettivi 
ambientali della Comunità. Si prevede che tale sostegno verrà messo a disposizione nel 
quadro dell'obiettivo "Convergenza", e le dettagliate disposizioni del progetto di regolamento 
ne tengono conto.

Osservazioni basate sulle esperienze fatte finora

Considerando le ingenti somme che l'UE ha messo a disposizione delle TEN-T nel periodo 
2000-2006 (29,2 miliardi solo dai Fondi strutturali), i progressi compiuti nella realizzazione di 
questi progetti sono stati finora lenti e perfino deludenti. Perciò viene ora proposto, in un altro 
progetto di regolamento che fissa le norme generali per le reti transeuropee (COM(2004) 475 
definitivo), di incrementare gli importi totali e la percentuale dei costi coperta da 
finanziamenti dell'UE per i singoli progetti. Contemporaneamente, tuttavia, si deve assicurare 



AD\563654IT.doc 5/6 PE 355.502v02-00

IT

che le norme generali per la gestione e il controllo dei Fondi strutturali e di coesione 
proteggano le risorse della Comunità e facciano in modo che non ci sia alcun anticipo a loro 
carico a meno che i finanziamenti in partnership da parte degli Stati membri non siano 
concreti ed effettivi.

È da questa prospettiva che partono i suggerimenti sopra formulati. Essi si preoccupano di 
assicurare che esista un fermo impegno di cofinanziamento da parte degli Stati membri prima 
che consistenti risorse comunitarie vengano erogate per progetti TEN-T, e che per i progetti 
transfrontalieri esistano tra gli Stati membri solidi accordi bilaterali per il completamento 
delle tratte previste dai progetti sui rispettivi lati del confine.



PE 355.502v02-00 6/6 AD\563654IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Proposta di un regolamento del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione

Riferimenti (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))
Commissione competente per il merito REGI

Commissione competente per parere
Annuncio in Aula

TRAN

Cooperazione rafforzata 
Relatore per parere

Nomina
Michael Cramer
1.9.2004

Esame in commissione 19.1.2005 14.3.2005 18.4.2005
Approvazione dei suggerimenti 19.4.2005
Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:
astensioni:

35
0
5

Membri titolari presenti al momento della 
votazione finale

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip 
Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Sylwester Chruszcz, 
Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El 
Khadraoui, Robert Evans, Luis de Grandes Pascual, Mathieu 
Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, 
Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, 
Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin 
Lichtenberger, Erik Meijer, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo 
Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca 
Romagnoli, Ingo Schmitt, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary 
Titley, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Fausto Correia, Den Dover, Willem Schuth

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Herbert Reul


