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BREVE MOTIVAZIONE

Per far fronte alla crisi finanziaria globale, la Commissione europea ha proposto agli Stati 
membri un piano di rilancio dell’economia europea. I capi di Stato e di governo dell'UE 
hanno confermato la necessità di una risposta comune e il 26 novembre 2008 la Commissione 
ha pubblicato la comunicazione “Un piano europeo di ripresa economica” nella quale si 
afferma che la politica di coesione fornisce un sostegno considerevole agli investimenti 
pubblici effettuati dagli Stati membri e dalle regioni e che dovrà costituire una misura per 
superare la crisi attuale. 

Il piano europeo di ripresa economica prevede, in particolare, l’adozione di azioni prioritarie 
basate sulla strategia di Lisbona al fine di sostenere la crescita e l'occupazione. Tutti gli 
strumenti introdotti mirano a tale obiettivo e sono volti a raggiungere i risultati nel più breve 
tempo possibile. Da questo punto di vista, ampliando l’ambito di applicazione del Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione e rendendo più celere il Fondo sociale europeo 
(FSE) è possibile, in particolare, far fronte alle molteplici situazioni di emergenza sociale ed 
economica cui attualmente non è prestato sufficiente sostegno. Abbiamo la certezza, oggi 
come in passato, che tali azioni saranno tanto più efficaci quanto più risulteranno 
complementari con i campi di applicazione.

Il Fondo sociale europeo sostiene le politiche e le priorità che mirano a raggiungere la piena 
occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività del lavoro nonché la 
promozione dell'inclusione sociale e della coesione e svolge un ruolo importante 
nell'attuazione delle misure del piano europeo di ripresa economica.

Considerando che non sono stati stanziati nuovi fondi né previste nuove linee di azione per il 
settore, è di importanza cruciale sfruttare al massimo il potenziale del Fondo sociale europeo 
al fine di risolvere le questioni legate alla lotta alla disoccupazione e al rapido aumento della 
pressione concorrenziale nell'economia europea causati dall'attuale crisi finanziaria e dal 
rallentamento dell’economia.

In questo contesto, la proposta della Commissione è volta a semplificare i metodi di gestione 
e di utilizzo dei pagamenti cofinanziati dal Fondo sociale europeo al fine di incentivare 
l’utilizzo effettivo, efficiente e rapido delle risorse disponibili e finalizzate a sostenere gli 
Stati membri e le regioni colpiti dalla crisi economica.

Si sottolinea che il Parlamento europeo e la commissione per lo sviluppo regionale (REGI)
hanno ripetutamente individuato nella semplificazione la misura essenziale per il 
miglioramento della gestione e dell’attuazione dei fondi strutturali.

È d’uopo aggiungere che anche la Corte dei conti, nella propria relazione annuale 
sull’esecuzione del bilancio 2007, ha raccomandato una semplificazione della "base di 
calcolo delle spese ammissibili e maggiore ricorso a pagamenti globali o forfettari invece del 
rimborso delle "spese effettive"1.
                                               
1 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - C286, volume 51 del 10 novembre 2008, “Relazione annuale della Corte dei conti 
sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007, corredata delle risposte delle istituzioni”, capitolo 2, paragrafo 
42.
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Per quanto attiene ai pagamenti delle somme forfettarie dell’FSE, essi sono possibili per il 
pagamento dei costi indiretti a partire dal 2007 mentre, in base alle regole dell’FSE, i 
pagamenti globali non sono ancora ammissibili.

È in questo contesto che la proposta della Commissione mira a estendere il finanziamento a 
tasso fisso ai costi diretti, ad ampliare il suo campo d’applicazione a un sistema standard di 
costi unitari e a permettere il ricorso a pagamenti forfettari.

Ne consegue che la proposta presentata dalla Commissione europea segue la linea tracciata 
dai suggerimenti precedentemente formulati dalla commissione per lo sviluppo regionale 
tanto in quanto si adegua agli interessi dei soggetti coinvolti negli Stati membri.

In considerazione dell’urgenza dell’attuazione delle proposte presentate, il Parlamento 
europeo è stato invitato ad adottare la propria posizione con la massima urgenza. 
Il Parlamento europeo non si è mai sottratto alle proprie responsabilità politiche e in questa 
situazione, benché il particolare periodo non consenta un’univocità di opinioni, per non venir 
meno all'obbligo di celerità del processo e al reale beneficio per i cittadini cui mira la 
proposta, il Parlamento europeo si astiene, per ora, dal presentare nuove proposte e modifiche. 
Nel contempo, sottolinea la necessità di avviare immediatamente un processo di valutazione 
del fondo, congiuntamente alla Commissione europea, in vista di una revisione 
complementare che sarà portata a termine nel più breve tempo possibile. 

In considerazione della situazione sopra esposta, la commissione per lo sviluppo regionale 
approva la proposta della Commissione.

******

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 
sociali, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
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