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SUGGERIMENTI

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

1. non vede alcun motivo per opporsi alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà al fine di 
mettere a disposizione del Regno Unito la somma di 162 387.985 euro, come proposto 
dalla Commissione europea, in conformità dell'Accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina 
di bilancio e la sana gestione finanziaria e del regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione 
europea;

2. coglie l'occasione per esortare il Consiglio a giungere ad un accordo sulla proposta della 
Commissione relativa ad un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108), accordo che 
dall'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura, in data 18 maggio 20061, 
non ha potuto ancora essere raggiunto; sottolinea l'urgenza di adottare questa legislazione 
per garantire che l'Unione europea disponga del quadro regolamentare e delle risorse 
finanziarie necessarie per far fronte alle diverse e molteplici emergenze;

3. invita la commissione per i bilanci a stabilire i futuri calendari nel rispetto dei diritti delle 
altre commissioni.

                                               
1 GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.
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BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di evitare inutili ritardi nell'approvazione di questa misura, che la commissione per i 
bilanci intende adottare quanto prima, la commissione per lo sviluppo regionale non avanza 
alcuna obiezione alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà, per fornire la somma di 
162.387.985 euro al Regno Unito, come proposto dalla Commissione e conformemente alle 
norme stabilite nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nel regolamento (CE) n. 
2012/2002.

Occorre tuttavia rilevare che i danni provocati dalle inondazioni, relativamente ai quali il 
Regno Unito ha richiesto l'assistenza, si sono verificati tra giugno e luglio 2007, mentre la 
proposta della Commissione reca la data del 18 gennaio 2008, vale a dire ben sei mesi dopo 
l'evento. Certamente la verifica concreta dell'importo dei danni finanziari sofferti richiede 
tempo e nello svolgere il compito di garantire la buona gestione finanziaria e la corretta 
applicazione delle regole la Commissione impiega il tempo necessario. 

La nostra commissione ritiene che sia altrettanto importante assicurare che il controllo 
parlamentare di tali esborsi sia esercitato correttamente; di conseguenza, le commissioni alle 
quali viene chiesto un parere in merito a decisioni di questo tipo dovrebbero poter disporre del 
tempo necessario per valutare idoneamente le proposte della Commissione. 
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