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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 
n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni 
relative alla gestione finanziaria
(COM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Relatrice per parere: Nathalie Griesbeck
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BREVE MOTIVAZIONE

1. Contenuto della proposta

La proposta della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente le 
disposizioni generali relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo e al Fondo di coesione in materia di gestione finanziaria. Le misure proposte, nel 
quadro di una procedura di parere conforme, mirano a far fronte alla crisi finanziaria e alle sue 
ripercussioni socioeconomiche, accelerando l'attuazione dei Fondi strutturali e rilanciando in 
tal modo la crescita e l'occupazione attraverso la politica di coesione.

La proposta riguarda  in particolare le modifiche seguenti:

 l'ampliamento del campo di applicazione dell'articolo 44, relativo agli strumenti di 
ingegneria industriale finanziaria, all'intervento della BEI e del FEI in sostegno degli Stati 
membri per la preparazione e l'attuazione dei programmi operativi;

 una modifica dell'articolo 56, relativo all'ammissibilità delle spese, al fine di chiarire la 
possibilità di pagamenti delle spese generali sulla base di tassi forfettari, introdurre la 
possibilità di considerare come spese ammissibili i contributi in natura; tale modifica 
dovrebbe potersi applicare retroattivamente a decorrere dal 1° agosto 2006.

 le disposizioni relative alle dichiarazioni di spesa:

- (i) da un lato, la possibilità di inserire spese sostenute per grandi progetti nelle domande 
di pagamenti intermedi prima dell'approvazione del grande progetto da parte della 
Commissione,

- (ii) dall'altro, per gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'aumento del 
massimale del 35% dell'anticipo che può essere versato ai beneficiari dall'organismo che 
concede gli aiuti, portandolo al 100%. 

 un aumento della terza rata del prefinanziamento (2009) del 2% per i Fondi strutturali per 
gli Stati che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, 
nonché la creazione di 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 europea il 1° maggio 
2004 o successivamente, è attribuita una percentuale supplementare del 2% nel 2009. 
Queste risorse aggiuntive, che sarebbero rese disponibili all'inizio dell'anno, dovrebbero 
essere rapidamente trasferite ai beneficiari, nel rispetto delle regole di buona gestione 
finanziaria.

2. Commenti della relatrice

La relatrice per parere accoglie favorevolmente la proposta della Commissione nonché le altre 
misure proposte in materia di politica strutturale nel quadro del piano di rilancio proposto
dalla Commissione per far fronte alla crisi che ha colpito il mondo finanziario e 
socioeconomico, al quale dovrebbero contribuire per un importo di 6,3 miliardi di euro.  
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La relatrice accoglie favorevolmente le proposte della Commissione, compresa la 
partecipazione della BEI al piano di rilancio economico europeo, mediante la concessione di 
finanziamenti o di nuovi prestiti e fondi nonché mediante misure di alleggerimento dei criteri 
di ammissibilità vigenti per quanto riguarda il finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione 
europea. Essa deplora nondimeno che non è stato ancora raggiunto un accordo tra gli Stati 
membri in merito alla revisione del quadro finanziario pluriennale 2007/2013, al fine di 
liberare 5 miliardi di euro a favore del finanziamento delle reti transeuropee dell'energia e a 
banda larga come elemento complementare del piano di rilancio.

La relatrice ricorda che la politica di coesione rappresenta il 36% del quadro finanziario 2007-
2013, ossia un importo di 347 miliardi di euro a prezzi correnti, e costituisce pertanto un 
importante strumento finanziario tale da produrre un effetto volano a favore della ripresa 
economica.

La relatrice ritiene che le misure di rifinanziamento previste dalla Commissione sono adatte a 
sostenere gli Stati membri nel rapido avvio dei programmi operativi. Essa sottolinea 
nondimeno che tali politiche di investimento devono essere attuate in modo omogeneo e 
coordinato tra tutti gli Stati membri al fine di evitare che le facilitazioni nella gestione dei 
fondi, invece di promuovere la coesione, finiscano per aggravare le disparità esistenti o per 
crearne di nuove.

A tale riguardo, la relatrice lamenta che tale cooperazione non contribuisce adeguatamente
all'elaborazione di un'autentica politica economica comune.

La relatrice deplora che la Commissione non abbia trasmesso le sue previsioni sull'impatto di 
tale modifica legislativa sui Programmi Operativi (PO) e s'interroga sulla necessità di 
modificare i PO e sull'eventuale impatto sulla loro data di attuazione.

Inoltre, la relatrice sottolinea che gli Stati membri sono responsabili della buona gestione dei 
Fondi sotto il controllo della Commissione. La relatrice ricorda altresì le reiterate richieste del 
Parlamento europeo miranti ad introdurre, al livello politico appropriato, una dichiarazione 
nazionale relativa all'istituzione dei Fondi comunitari (cfr. punto 44 IIA, 17 maggio 2006).

La relatrice esprime nuovamente le sue preoccupazioni in merito ai ritardi di pagamento delle 
politiche iscritte nella rubrica 1B (Coesione) - che sono invece una priorità politica 
dell'Unione europea nel quadro finanziario 2007-2013 - e ritiene che la proposta della 
Commissione sia atta a ridurre tali ritardi mediante gli anticipi sui finanziamenti.

Essa ricorda altresì, a tale proposito, le dichiarazioni approvate dal Parlamento europeo in 
sede di conciliazione del 21 novembre 2008, in merito ai pagamenti e all'attuazione della 
politica di coesione, in cui il Parlamento europeo reitera anche la sua richiesta agli Stati 
membri di adottare tutte le misure necessarie a garantire un'adeguata attuazione della politica 
di coesione.

La relatrice sottolinea inoltre che le misure previste dovrebbero favorire una riduzione del 
resto da liquidare (RAL) per l'esercizio in corso e l'esercizio futuro, e chiede alla 
Commissione di fornire precisazioni in materia. Essa desidera in particolare che la 
Commissione specifichi quale sarà l'impatto della proposta in oggetto sul bilancio 2009 e 
sulla preparazione del bilancio 2010.
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La relatrice accoglie infine favorevolmente l'aspetto semplificativo della proposta, in quanto è 
risaputo che i ritardi registrati nell'esecuzione della politica strutturale sono dovuti, tra l'altro, 
a procedure troppo vincolanti che occorre semplificare urgentemente.

In conclusione, tenendo conto dell'urgenza di agire nel contesto della crisi, la relatrice esprime 
un parere favorevole all'approvazione della proposta in questione.

* * *

La commissione per i bilanci 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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