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 PROCEDURA  

Nella riunione del 22 luglio 2004 la commissione per lo sviluppo regionale ha nominato 
relatore per parere .... 

Nella riunione/Nelle riunioni del ... ha esaminato il progetto di parere. 

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato i suggerimenti in appresso 
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità. 

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), 
... (vicepresidente), ... (relatore per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di 
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... . 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Introduzione e quadro generale 

Vi sono tre aspetti salienti in relazione alla procedura di bilancio per il 2005 per quanto 
riguarda i Fondi strutturali e la politica regionale. Innanzitutto, l'esercizio 2005 è il primo 
pieno esercizio di bilancio per l'Europa a 25. In secondo luogo, in conseguenza di ciò, gli 
importi globali disponibili nel PPB1 per la politica regionale sono stati aumentati. L'aumento a 
titolo degli stanziamenti di pagamento supera il più modesto incremento degli stanziamenti 
d'impegno. In terzo luogo, la ripartizione degli stanziamenti riflette il prosieguo della 
transizione dagli strumenti di preadesione al ricevimento del sostegno del Fondo di coesione 
nel caso di otto dei nuovi Stati membri. 

I mutamenti nello schema della spesa relativa alla politica regionale e al Fondo di coesione 
dovrebbero essere considerati alla luce degli sviluppi nei livelli globali della proposta spesa di 
bilancio. Per l'insieme del bilancio proposto l'aumento a titolo degli stanziamenti di 
pagamento è pari al 9,7% per una spesa totale di 109,5 miliardi di euro. Gli stanziamenti 
d'impegno per il bilancio nel suo insieme aumentano a 117,2 miliardi, con un incremento del 
5,2%. Gli stanziamenti di pagamento per i Fondi strutturali aumentano del 14,8% nell'Unione 
ampliata a 35,4 miliardi di euro e gli stanziamenti d'impegno del 3,3% a 42,4 miliardi di euro. 
Nel contesto di tale cifra globale per i Fondi strutturali, la spesa relativa al Fondo di coesione 
aumenta del 7,3% ad appena oltre 3 miliardi di euro, mentre gli stanziamenti di impegno per il 
Fondo di coesione diminuiscono del 9,7% a 5,1 miliardi di euro. La riduzione degli 
stanziamenti d'impegno per il Fondo di coesione è in gran parte dovuta al fatto che l'Irlanda 
non è più ammissibile. 

Secondo un'osservazione preliminare il tasso più lento di aumento, o nel caso del Fondo di 
coesione la riduzione degli stanziamenti di impegno quando raffrontata agli aumenti degli 
stanziamenti di pagamento, dovrebbe contribuire a limitare l'aumento dei RAL (reste à 
liquider), la rimanenza degli stanziamenti di impegno ancora da liquidare. 

L'impatto dell'ampliamento 

L'aumento del 14,8% delle spese per le misure strutturali è in ampia misura dovuto al 
raddoppio degli stanziamenti di pagamento disponibili per i nuovi Stati membri. La spesa del 
Fondo strutturale nell'UE a 10 aumenta dell'82% e quella del Fondo di coesione del 330%, 
sebbene chiaramente nei nuovi Stati membri le spese strutturali di preadesione vengono 
gradualmente azzerate. Per quanto riguarda i Fondi strutturali gli stanziamenti di pagamento 
nei nuovi Stati membri raggiungeranno 3,09 miliardi di euro, mentre gli stanziamenti 
d'impegno assomeranno a 5,3 miliardi di euro. 

Si contano 0,7 miliardi a titolo di stanziamenti di pagamento per il Fondo di coesione nell'UE 
a 10 e 2,39 miliardi a titolo di stanziamenti d'impegno. 

Stanziamenti per l'UE a 15 

                                                 
1 Progetto preliminare di bilancio 
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Nel progetto preliminare di bilancio si registra un aumento sia degli stanziamenti d'impegno 
sia degli stanziamenti di pagamento per i Fondi strutturali nell'UE a 15. Gli stanziamenti di 
pagamento aumentano dell'11,3% a 29,3 miliardi di euro e gli stanziamenti d'impegno 
aumentano a circa 33 miliardi di euro. Anche se tale aumento sembrerebbe adeguato, è chiaro 
dall'elevato tasso di esecuzione del bilancio nel 2004 per il Fondo regionale e 
dall'applicazione della norma N + 2 che un ulteriore aumento degli stanziamenti di pagamento 
potrebbe essere necessario. D'altro lato, non è ancora chiaro quale sia la capacità di 
assorbimento per la spesa dei Fondi strutturali nei nuovi Stati membri. A tale riguardo è 
fondamentale che la Commissione trasmetta al Parlamento informazioni aggiornate sulle 
previsioni di spesa per il bilancio 2004. 

Valutazione e Terza relazione sulla coesione economica e sociale 

La Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione della spesa dei Fondi strutturali per 
ciascun periodo di programmazione. Tali valutazioni ex-post sono disponibili nel 2004 per il 
periodo di programmazione 1994-1999. Le valutazioni, che sono di solito favorevoli per i 
Fondi strutturali, rientrano in una valutazione intermedia per il periodo di programmazione 
2000-2006 e nella Terza relazione sulla coesione economica e sociale. È deplorevole che 
carenze nella fissazione degli obiettivi nel 1994 non abbiano reso possibile un'analisi 
approfondita del rapporto di efficacia dei costi. Ciò nonostante il relatore è consapevole del 
fatto che il progetto di bilancio per il 2005 dovrebbe altresì essere considerato alla luce del 
regolamento generale sui Fondi strutturali e i Fondi di coesione (2007-2013) che sostituisce il 
regolamento 1260/1999, quando finalmente diventerà disponibile. Per il Fondo di coesione in 
particolare, è deplorevole che la valutazione ex-post non sarà completata prima del novembre 
2004. 

RAL - Stanziamenti di impegno ancora da liquidare 

Come affermato sopra, l'aumento proposto a titolo degli stanziamenti di pagamento per la 
politica strutturale è più elevato dell'aumento proposto per gli stanziamenti di impegno, il che 
dovrebbe rallentare l'aumento dei RAL. È tuttavia indubbio che sulla base del PPB i RAL 
aumenteranno. I RAL "anormali" relativi a programmi anteriori al 1999 dovrebbero essere 
eliminati nel 2004. 

Punti particolari e progetti di emendamento 

Il relatore indicherà ora aspetti particolari del progetto preliminare di bilancio che ritiene 
potrebbero essere soggetti a emendamenti da parte della commissione. Tale indicazione 
preliminare non è immutabile. La commissione si riserva chiaramente il diritto di 
proporre o ritirare emendamenti alla luce della prima lettura del bilancio da parte del 
Consiglio e dell'approvazione del progetto di bilancio venerdì 16 luglio, in particolare in 
relazione al ripristino degli importi proposti nel progetto preliminare di bilancio che 
sono stati ridotti dal Consiglio. 

Alla luce degli elevati livelli di esecuzione degli stanziamenti di pagamento nell'UE a 15, il 
relatore propone un aumento degli importi stanziati per dell'obiettivo 1 della politica regionale 
(linea 13-03-01) più elevato di quello inizialmente proposto nel PPB. Un aumento mediante 
un emendamento di 250 milioni di euro o un modesto aumento dello 0,2% al di sopra del 
livello del 2004 porterebbe l'aumento degli stanziamenti di pagamento per tale linea al livello 
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dell'aumento medio per le spese non obbligatorie nel PPB. 

Per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno, il relatore non ritiene che la riduzione dei 
fondi nel PPB rispetto all'importo disponibile nel 2004 per l'Obiettivo 2 della politica 
regionale   (linea 13-3-04) dovrebbe essere effettuata senza una chiara giustificazione. Nella 
documentazione del PPB non esiste alcuna giustificazione di questo tipo. Proporrebbe 
pertanto di ripristinarlo al suo livello del 2004 mediante un emendamento che aggiunge a 78,8 
milioni di euro ovvero il 2% alla linea interessata. 

Più in particolare, è stata proposta una riduzione degli importi disponibili per il programma 
speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del nord e le contee di frontiera 
dell'Irlanda (linea 13-03-02). In attesa di motivazioni convincenti per sostenere tale riduzione, 
il relatore proporrebbe di ripristinare stanziamenti per  tale programma ai loro livelli del 2004. 
Ciò comporta emendamenti per aumentare gli stanziamenti di pagamento di 6,87 milioni di 
euro. 

Tutti i suddetti emendamenti rientrano nel margine imposto dalla prospettiva finanziaria per il 
2005. 
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