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SUGGERIMENTI

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

1. nota che il 5 luglio 2007 gli impegni ancora da liquidare per la programmazione 
precedente ammontavano a 92.693 milioni di euro e che la maggior parte di essi (più di 65 
miliardi di euro) riguardava progetti di cui all'obiettivo 1 (oltre il 70% degli stanziamenti 
di impegno);

2. nota che la politica di coesione (FESR, Fondo di coesione e FSE) rappresenta ormai il 
36% del quadro finanziario 2007-2013, pari a 347 miliardi di euro a prezzi correnti;

3. sottolinea l'importanza dei ritardi nell'esecuzione dei pagamenti per le politiche iscritte 
alla rubrica 1B (Coesione), trattandosi di una priorità politica dell'Unione europea nel 
quadro finanziario del 2007-2013;

4. deplora che gli importi da liquidare raggiungano ormai un livello inquietante che 
corrisponde a tre anni di impegni, laddove due anni sembrano costituire la soglia 
"normale" ammessa, e ritiene che sarebbe utile contrastare tale tendenza in vista della 
revisione del quadro finanziario;

5. nota che nella sua relazione annuale per l'esercizio 2006 (capitolo 6, punto 6.39) la Corte 
dei conti solleva numerose critiche nei confronti dell'esecuzione dei fondi strutturali,
soprattutto per quanto riguarda il tasso elevato di errori che corrisponde almeno al 12% 
dei cofinanziamenti accordati;

6. deplora il considerevole ritardo accumulato dagli Stati membri e dalla Commissione nella 
convalida dei quadri strategici nazionali di riferimento e dei programmi operativi 
riguardanti il FESR, il FSE e il Fondo di coesione per la programmazione 2007-2013; 
ritiene che tale ritardo non dovrebbe causare perdite a livello di fondi per gli Stati membri 
e sollecita pertanto la Commissione a fornire agli Stati membri tutta l'assistenza 
necessaria; sottolinea che l'effettiva esecuzione alle fine di settembre 2007 della rubrica 
1B rappresentava il 37% degli importi iscritti come impegni e il 59% degli importi iscritti 
come pagamenti;

7. ricorda che il rispetto del principio del disimpegno automatico è essenziale per 
incoraggiare il finanziamento e la rapida realizzazione dei progetti da parte delle autorità 
di gestione; insiste sulla necessità di rispettare il principio della norma N + 2 (e N + 3 nei 
nuovi Stati membri durante i primi tre anni del quadro finanziario 2007-2013); 

8. ricorda che i ritardi registrati nell'esecuzione della politica strutturale sono dovuti, tra 
l'altro, a procedure troppo rigide e che occorre quindi riflettere a una loro semplificazione,
ripartendo in modo chiaro le responsabilità e le competenze tra l'UE e gli Stati membri:

9. ribadisce che gli Stati membri sono responsabili in materia di gestione dei fondi e ricorda 
che l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 contiene una dichiarazione in 
proposito e che sarebbe auspicabile introdurre, al livello politico appropriato, una 
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dichiarazione nazionale attinente ai fondi comunitari in gestione condivisa;

10. chiede alla Commissione e agli Stati membri di finalizzare il più rapidamente possibile gli 
ultimi programmi operativi non ancora approvati;

11. chiede alla Commissione di attuare urgentemente la nuova programmazione tenendo 
conto dei principi di sana gestione finanziaria, di redditività degli investimenti e di 
capacità di utilizzazione effettiva da parte degli Stati membri; sottolinea altresì il ruolo 
importante degli Stati membri e delle autorità di gestione nella presentazione puntuale e 
conforme delle richieste di pagamento;

12. ricorda l'impegno congiunto di Parlamento e Consiglio in materia di controllo del 
processo di approvazione dei programmi operativi e dei progetti e chiede alla 
Commissione di fornire strumenti di supervisione nel corso della procedura di bilancio, 
come richiesto nella dichiarazione congiunta del 13 luglio 2007;

13. reputa al tal fine opportuno attuare indicatori di risultato quanti-qualitativi comuni a tutti 
gli Stati membri e ricorda che la retribuzione dei lavoratori dipendenti, l'indicatore di
povertà, la qualità della vita, l'aspettativa di vita, la competitività e le variazioni del livello 
di disoccupazione di lunga durata nonché i livelli dei servizi d'interesse generale nelle 
regioni potrebbero essere tenuti in debito conto quali indicatori qualitativi; chiede che 
venga effettuata dagli Stati e dalle regioni beneficiari dei fondi europei una 
comunicazione più chiara sul ruolo dell'Unione europea, affinché i cittadini sappiano che 
l'Unione europea contribuisce in ampia misura allo sviluppo dei loro territori e alla 
coesione;

14. chiede alla Commissione di analizzare nelle sue prossime relazioni la misura in cui  vari 
strumenti e politiche, compresa la politica di coesione, hanno contribuito ai progressi 
realizzati nel settore della coesione economica e sociale; sottolinea che realizzazioni e 
problemi devono essere analizzati in tutti i settori importanti, in particolare in quello della 
Strategia di Lisbona.
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