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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. è del parere che la cifra iscritta nel progetto preliminare di bilancio per la politica 
regionale corrisponda alle necessità dell'Unione, che punta a ridurre le disparità regionali e 
a raggiungere gli obiettivi di Lisbona e Göteborg; chiede pertanto che tutte le linee di 
bilancio del PPB siano mantenute o, laddove necessario, ripristinate;

2. sottolinea la volontà del Parlamento di rivolgere particolare attenzione, nel progetto di 
bilancio generale per il 2009, alle piccole, medie e micro imprese, in considerazione del 
ruolo da esse svolto nello sviluppo regionale;

3. Invita la Commissione a intraprendere un progetto pilota finalizzato a testare un nuovo 
approccio per la formazione e l'istruzione delle comunità rom, a cominciare dai bambini in 
età prescolare, proseguendo con l'ulteriore istruzione delle giovani madri e prevedendo la 
formazione e l'istruzione degli adulti, consentendo così ai rom di essere autosufficienti 
nello sviluppo; raccomanda che tale progetto pilota si basi sulle attuali conoscenze dei 
problemi delle comunità rom nell'Unione europea e ponga l'accento sull'intero complesso 
e spettro sinergico delle migliori prassi in questo ambito.

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione europea ha approvato tutti i programmi strategici nazionali entro la fine del 
primo trimestre 2008, riducendo in tal modo il rischio di inopportuni ritardi come quelli 
registrati all'inizio del precedente periodo di programmazione. Va osservato al riguardo che, a 
differenza di determinate altre aree di intervento, se da un lato le priorità generali e 
l'allocazione delle risorse distribuite fra i 27 Stati membri nell'anno precedente l'inizio del 
periodo di programmazione1 sono definite nei regolamenti, dall'altro l'allocazione dei fondi ai 
vari progetti dipende dal quadro di riferimento strategico dello Stato membro interessato e 
dall'assorbimento dei fondi comunitari per i programmi operativi concordati.

Si rammenta peraltro che "tutte le cifre relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione 
provengono dalla dotazione stabilita nella base giuridica e rispettano appieno i massimali 
previsti dall'AII". Pertanto, nel definire il suo bilancio previsionale la Commissione europea 
ha valutato le esigenze finanziare sulla base delle decisioni del Consiglio europeo del 2005, 
delle risorse previste dalle Prospettive finanziarie 2007-2013 e dall'AII, degli importi dovuti a 
titolo dei progetti in chiusura nel quadro del periodo di programmazione 2000-2006 e delle 
probabili richieste di anticipi per il periodo corrente. Gli impegni 2009 dei Fondi strutturali 
aumentano così del 2,5% per un totale di 48 413,9 milioni di euro, mentre le disposizioni per i 
pagamenti sono ridotte del 13,9% a 34 914,1 milioni di euro.

La necessità di mantenere la disciplina finanziaria e la diminuita presenza europea nel campo 
dei pubblici investimenti hanno spostato l'accento sulla necessità di creare le condizioni 

                                               
1 Consiglio europeo, dicembre 2005
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necessarie per:

 progetti finalizzati alla creazione netta di posti di lavoro;
 misure contro l'esclusione sociale;
 sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza.

A tale proposito la Commissione ci informa che1 per il periodo 2007-2013 è prevista la 
creazione lorda di 775 000 posti di lavoro nell'ambito dell'obiettivo "convergenza" e 
dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione".

È questo l'approccio che costituirà la pietra di paragone per valutare il successo della politica 
regionale in occasione dell'importante revisione intermedia che avrà luogo nel 2009, ed è nel 
contesto della risoluzione del problema dell'esclusione sociale che il progetto pilota proposto 
deve essere visto.
Nel corso del 2008 la Commissione si è concentrata sul periodo di programmazione 2000-
2006 e sulla chiusura dei relativi programmi e progetti, valutando l'impatto prodotto da tale 
politica durante tale periodo. Ci è stato comunicato che per il periodo di riferimento le regioni 
degli obiettivi 1 e 6 del FESR hanno registrato un buon risultato per quanto riguarda gli 
obiettivi di crescita e convergenza. In particolare, il PIL delle regioni dell'obiettivo 1 è 
aumentato dal 64% della media dell'UE a 15 nel 1995 al 70% nel 2003.
Come nel 2008, anche per il 2009 la distribuzione degli stanziamenti di impegno è 
provvisoria, essendo basata sui dati del periodo di programmazione 2000-2006. Non bisogna 
tuttavia dimenticare che la Commissione europea è l'unica istituzione ad avere accesso ai dati 
necessari a stimare il reale fabbisogno di bilancio ed è per tale motivo che il relatore propone 
che ogni modifica ingiustificatamente apportata dal Consiglio nel suo progetto di bilancio sia 
immediatamente rettificata dal Parlamento.

In base alla prassi costantemente applicata, l'importo totale stanziato per ogni anno è 
assegnato all'inizio dell'anno, lasciando al Parlamento spazio limitato o inesistente per 
proporre progetti pilota. Il relatore per parere è consapevole delle diverse attività intraprese 
dalla Commissione e dagli Stati membri in favore dei gruppi svantaggiati, in particolare dei 
rom. È tuttavia consapevole del livello relativamente basso di efficacia e della mancanza di 
coordinamento a livello paneuropeo per quanto riguarda le attività volte a sostenere 
l'integrazione di tali persone.
La strategia comunitaria per lo sviluppo regionale ha stabilito varie politiche orizzontali. A tal 
proposito, lo sviluppo delle comunità rom è una delle più importanti. Esiste un approccio più 
o meno orizzontale a tale questione specifica, presente in tutti i pertinenti quadri strategici 
nazionali dell'intera Unione. Si rileva tuttavia una mancanza di coordinamento strategico e di 
scambio di esperienze e migliori prassi fra gli Stati membri; nonostante ogni nazione che si 
occupa dei problemi dello sviluppo della comunità rom abbia le proprie peculiarità, il 
problema di fondo coincide.

L'obiettivo del progetto pilota è pertanto intraprendere un nuovo approccio per la formazione 
e l'istruzione delle comunità rom, a cominciare dai bambini in età prescolare, proseguendo 
con l'ulteriore istruzione delle giovani madri e prevedendo la formazione e l'istruzione degli 
adulti. Il progetto dovrà basarsi sulle attuali conoscenze dei problemi delle comunità rom 
nell'Unione europea e porre l'accento sull'intero complesso e spettro sinergico delle migliori 
                                               
1 SEC(2008) 514, pag. 42
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prassi in questo ambito. Il relatore per parere ritiene che soltanto adottando un approccio 
paneuropeo ben coordinato tale obiettivo possa essere raggiunto.

In conclusione, alla luce dell'esiguo margine eccezionalmente disponibile nella dotazione 
assistenza tecnica, il relatore per parere propone di ridurre l'importo degli stanziamenti 
disponibili nella pertinente linea di bilancio (13.03.20) trasferendo la somma di 5 milioni di 
euro a una nuova linea di bilancio dal titolo:

Progetto pilota: attività paneuropee e di coordinamento relative ai metodi di integrazione 
dei rom.
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