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PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE)
n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto 
riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
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BREVE MOTIVAZIONE

Le gravi ripercussioni che subisce l'economia europea dovrebbero determinare un calo del 
tasso di crescita potenziale a medio termine e frenare considerevolmente la crescita reale nel 
2009 e nel 2010. Queste cattive prospettive economiche avranno incidenze fortemente 
negative sulle finanze pubbliche degli Stati membri. Di conseguenza, le condizioni di messa 
in atto della politica di coesione, che implicano cofinanziamenti nazionali per gli interventi 
dei Fondi strutturali, rischiano di essere profondamente perturbate. 

Così stando le cose, alcune disposizioni in vigore andrebbero adattate, per accelerare la 
realizzazione dei progetti d'investimento e l'utilizzo degli stanziamenti comunitari a profitto 
dell'economia degli Stati membri e delle regioni dell'UE.
Fra queste disposizioni, si possono citare quelle relative al prefinanziamento, quelle che 
riguardano la dichiarazione di spesa, quelle relative all'ammissibilità delle spese e quelle che 
riguardano strumenti dell'ingegneria finanziaria.

La proposta della Commissione intende dar modo agli Stati membri di utilizzare pienamente 
le flessibilità esistenti, anche, se del caso, modificando o semplificando i programmi, per 
adattarli meglio alle nuove esigenze.
Le modifiche proposte dalla Commissione riguardo al regolamento (CE) n. 1083/2006, 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione sono destinate a controbilanciare gli effetti negativi della 
crisi economica per accelerare a breve termine l'attuazione dei Fondi a profitto dell'economia 
reale, in particolare mediante un sostegno rafforzato alle PMI.

Per conseguire tali obiettivi, la Commissione propone di:
– allargare il campo d'applicazione dell'articolo 44, relativo agli strumenti di ingegneria 

finanziaria, all'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) in sostegno degli Stati membri per la preparazione e 
l'attuazione dei programmi operativi;

– modificare l'articolo 56 relativo all'ammissibilità delle spese al fine di chiarire la 
possibilità di pagamenti delle spese generali sulla base di tassi forfettari, e introdurre la 
possibilità di considerare come spese ammissibili i contributi in natura, assimilati a 
spese per costituire fondi o per contribuire ad essi;

– modificare le disposizioni relative alle dichiarazioni di spesa: (i) per i grandi progetti, 
con la soppressione del divieto di inserire spese sostenute per i grandi progetti nelle 
domande di pagamenti intermedi prima dell'approvazione del grande progetto da parte 
della Commissione, e (ii) per gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, con la 
soppressione del limite del 35% dell'anticipo che può essere versato ai beneficiari 
dall'organismo che concede gli aiuti, e quindi la possibilità di arrivare al 100%, senza 
modifica delle altre condizioni ;

– aumentare la terza rata del prefinanziamento (2009) del 2% per i Fondi strutturali per gli 
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente, creare una terza rata (2009) del 2,5% per i Fondi strutturali per gli 
Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1°maggio 2004; per 
quanto riguarda l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, se il programma 
comprende come partecipante almeno uno Stato membro che ha aderito all'Unione 
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europea il 1° maggio 2004 o successivamente, è attribuita una percentuale 
supplementare del 2% nel 2009.

******

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a proporre al Parlamento di esprimere il suo parere 
conforme.
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