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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul ruolo degli aiuti di Stato diretti quale strumento di sviluppo regionale
(2004/2255(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di comunicazione della Commissione europea concernente gli 
orientamenti per gli aiuti regionali a livello nazionale per il 2007-2013,

– visto il documento non ufficiale della Commissione europea elaborato dai servizi della 
DG Concorrenza per essere discusso in una prima riunione multilaterale con esperti degli 
Stati membri,

– visto l'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE, 

– visto l'articolo 158 del trattato CE,

– vista la comunicazione della Commissione - Terza relazione sulla coesione economica e 
sociale (COM(2004)0107),

– vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla Terza relazione sulla coesione economica 
e sociale1,

– visti gli obiettivi della strategia di Lisbona,

– viste le conclusioni dei Consigli europei di Barcellona e di Göteborg, e in particolare le 
disposizioni secondo cui gli Stati membri hanno stabilito di ridurre il livello degli aiuti di 
Stato nell'Unione europea limitandoli a questioni di interesse comune, compresa la 
coesione economica e sociale, 

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),

A. considerando che le politiche di coesione e le politiche in materia di aiuti di Stato sono 
complementari e che i regolamenti sui fondi strutturali e gli orientamenti per gli aiuti 
regionali dovrebbero essere quanto più coerenti possibile,

B. considerando che gli aiuti di Stato hanno un impatto sulla coesione economica, sociale e 
territoriale nell'ambito dell'Unione europea, 

C. considerando che quasi tutti gli Stati membri hanno ridotto gli aiuti di Stato e li hanno 
riorientati verso obiettivi orizzontali in linea con la strategia UE, e che il riorientamento 
verso obiettivi di coesione è meno palese in quanto gli aiuti regionali sono diminuiti,

D. considerando che l'obiettivo della coesione dovrebbe essere rafforzato potenziando la 
dimensione territoriale,

  
1 GU C 104 E/2004.
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E. considerando che gli aiuti di stato a livello regionale volti alla promozione dello sviluppo 
economico di alcune zone svantaggiate dovrebbero tener conto della necessità di un 
sostanziale aumento della competitività economica strategica della regione interessata,

F. considerando che la Commissione dovrebbe anche tener conto del valore totale degli aiuti 
di Stato (procapite) in ogni singola regione al momento di valutare gli effetti degli aiuti 
statali alle regioni,

G. considerando che soltanto circa il 10% degli aiuti complessivi di Stato è disciplinato dagli 
orientamenti per gli aiuti regionale, tuttavia gli aiuti di Stato possono fornire uno stimolo 
positivo per lo sviluppo economico in una regione in ritardo di sviluppo,

H. considerando che la concessione degli aiuti di Stato dovrebbe essere del tutto trasparente 
in modo da costituire uno strumento equo per uno sviluppo regionale equilibrato e da 
rendere possibili le analisi di impatto sugli aiuti di Stato permettendo così l'applicazione 
del principio dell'ottimizzazione delle risorse (better value for money),

I. considerando che dovrebbero essere utilizzati vari precisi e sofisticati indicatori dello 
sviluppo regionale e della competitività al momento di stabilire i criteri e valutare le 
conseguenze degli aiuti di Stato compreso l'importo totale di aiuto concesso a una 
particolare regione,

J. considerando che la promozione della crescita e la creazione di posti di lavoro 
rappresenteranno l'obiettivo principale della concessione di aiuti regionali,

1. approva il progetto di comunicazione della Commissione sugli orientamenti sugli aiuti 
regionali nazionali per il 2007-2013 volti a fornire assistenza per lo sviluppo delle regioni 
più svantaggiate;

2. ritiene che, sulla base del principio di equità, i massimali dell'intensità degli aiuti delle 
prime due categorie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) dovrebbero restare 
immutati nel nuovo periodo di programmazione rispetto al precedente periodo 2000-2006;

3. ritiene positivo che le regioni più periferiche ricevano automaticamente lo status previsto 
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), mentre occorre prestare una speciale attenzione alle 
particolari caratteristiche regionali;

4. sottolinea l'importanza di tutte le dimensioni della coesione e chiede che sia prestata 
particolare attenzione alle zone rurali, alle zone in transizione industriale e alle regioni che 
soffrono di gravi svantaggi permanenti naturali o demografici come le regioni più 
settentrionali a bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di 
montagna;

5. ritiene positivo che le regioni a effetto statistico mantengano il loro status di cui 
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) come già chiesto nella suddetta risoluzione sulla 
terza relazione sulla coesione economica e sociale la quale concede loro lo stesso 
trattamento che viene riservato alle regioni degli obiettivi di convergenza dalle 
disposizioni generali dei fondi strutturali e del fondo di coesione, almeno fino al 
30.12.2009;
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6. è favorevole all'intenzione della Commissione di sottoporre a revisione la situazione delle 
regioni a effetto statistico nel 2009 e chiede di mantenere il loro status in quanto regioni 
rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) qualora la loro 
situazione economica non sia migliorata rispetto alla media del PIL dell'UE in confronto
al 2006;

7. ritiene positivo che la Commissione intenda utilizzare il tasso di disoccupazione quale 
indicatore di sostegno per le zone idonee che dovranno essere definite dagli Stati membri 
a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);

8. ritiene positiva l'assegnazione addizionale di zone idonee ad avere lo status dell'articolo 
87, paragrafo 3, lettera c), che coprono il 6,7% della popolazione UE-25 secondo i 
massimali per paese determinati dalla Commissione, la quale tiene conto anche delle 
variazioni in materia di disoccupazione tra le regioni;

9. riafferma che ogni aiuto regionale interessato dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 
3, lettera c) deve far parte di una politica regionale coerente integrata degli Stati membri;

10. invita la Commissione ad assicurare che le autorità competenti delle regioni siano 
autorizzate, applicando il principio della partnership, a dare la priorità ai progetti di 
investimento di particolare interesse per le loro regioni, come si afferma negli 
orientamenti provvisori;

11. è favorevole all'intenzione della Commissione europea di applicare una rete di sicurezza 
addizionale allo scopo di assicurare che nessuno Stato membro perda più del 50% della 
popolazione interessata nel periodo 2000-2006;

12. rileva, in particolare ai fini di una graduale soppressione della categoria delle regioni ad 
effetto statistico, che gli indicatori economici regionali saranno sottoposti a revisione ogni 
tre anni non appena i nuovi orientamenti sull'aiuto regionale (OAR) saranno entrati in 
vigore e, sulla base di tale revisione, che le regioni verranno riclassificate, se necessario, 
in varie categorie in termini dell'intensità degli aiuti;

13. esprime la propria soddisfazione per la proposta della Commissione di permettere agli 
Stati membri di utilizzare gli aiuti di Stato regionali per affrontare particolari problemi 
economici, comprese le disparità regionali inferiori al livello NUTS III che si manifestano 
con un PIL più basso, una più elevata disoccupazione e altri indicatori economici 
riconosciuti concedendo loro la possibilità di concedere aiuti di Stato anche a grandi 
aziende. Approva in questo contesto la concessione di vantaggi a favore delle PMI;

14. sottolinea che la concessione di aiuti operativi sufficienti per le regioni con svantaggi 
permanenti naturali o demografici sia il modo migliore per integrare gli aiuti agli 
investimenti in tali regioni e approva la flessibilità offerta agli Stati membri in questo 
settore;

15. si aspetta che la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di concedere 
importi addizionali idonei per quanto riguarda gli aiuti operativi alle regioni che soffrono 
da svantaggi naturali, geografici o demografici;
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16. approva il fatto che la Commissione abbia fissato un differenziale effettivo massimo di 
aiuto per le regioni meno assistite che condividono una frontiera terrestre con una regione 
maggiormente assistita senza abbassare i massimali di aiuto per le zone maggiormente
assistite;

17. approva che la Commissione conceda agli Stati membri la possibilità di attribuire 
sostanziali importi addizionali di aiuti di Stato  regionali alle PMI;

18. ritiene che anche gli orientamenti orizzontali di aiuto debbano tenere debitamente conto 
delle differenze territoriali allo scopo di non mettere in pericolo il raggiungimento degli 
obiettivi della coesione;

19. insiste pertanto affinché la Commissione proceda ad aumentare, in via addizionale, il 
massimale dell'intensità degli aiuti di Stato per includere una componente regionale a 
beneficio delle regioni più povere, nel caso di aiuti di Stato concessi sulla base dei nuovi 
orientamenti orizzontali di aiuto. Questo aiuto straordinario per gli aiuti orizzontali 
dovrebbe essere differenziato e corrispondere alla categorizzazione dell'intensità degli 
aiuti regionali di cui ai paragrafi 41-46 degli orientamenti provvisori sugli aiuti regionali;

20. approva la definizione di investimento iniziale suggerito dalla Commissione e, in 
particolare, la differenziazione delle spese idonee tra le PMI e le grandi aziende come 
illustrato al paragrafo 31 f.f. degli orientamenti provvisori sugli aiuti regionali;

21. esprime la propria soddisfazione perché la Commissione riconosce che gli aiuti regionali 
possono essere variabili e invita la Commissione ad effettuare uno studio per valutare 
quale sia il genere di aiuto di Stato più vantaggioso per lo sviluppo regionale con meno 
rischi di provocare distorsioni della concorrenza;

22. approva l'intenzione della Commissione di esigere che i beni idonei intangibili rimangano 
nella regione eleggibile, il che avverrà sulla base di alcune condizioni stabilite al 
paragrafo 53 degli orientamenti provvisori 2007-2013;

23. approva il fatto che continueranno ad essere concessi aiuti operativi temporanei e 
decrescenti a favore delle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) a condizione 
che servano a risolvere problemi chiaramente definiti in materia di sviluppo regionale e 
che siano proporzionati;

24. approva il fatto che per le regioni ultraperiferiche e per le regioni a bassa densità di 
popolazione gli aiuti operativi in materia di trasporti continueranno ad essere concessi  a 
condizione che siano conformi ad alcuni criteri obiettivi definiti al paragrafo 79 degli 
orientamenti provvisori;

25. suggerisce che gli aiuti operativi vengano concessi in modo selettivo e ad alcune 
condizioni a regioni che soffrono da svantaggi gravi e permanenti, naturali o demografici, 
come le regioni più settentrionali con bassissima densità di popolazione e le regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna;

26. approva il fatto che la Commissione abbia deciso di introdurre una percentuale massima 
dell'importo complessivo di aiuto di Stato da concedere per alcuni progetti di investimento 
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intangibili per grandi aziende, allo scopo di limitare l'importo massimo del loro 
finanziamento rispetto all'investimento totale;

27. sottolinea che l'esigenza generale di mantenere investimenti sostenuti mediante aiuti di 
Stato in particolari regioni dovrebbe corrispondere ai requisiti dei fondi strutturali;

28. approva il fatto che l'obbligo di mantenere gli investimenti nell'ambito delle regioni sia
stato fissato a un livello generale per un minimo di 5 anni e che sia gestito con una certa 
flessibilità, cioè non impedendo la sostituzione degli impianti o delle attrezzature che sono 
diventate obsolete nel corso di questo periodo quinquennale a causa del rapido 
cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica nella regione interessata 
venga mantenuta allo stesso livello;

29. prende atto dell'opportunità che gli Stati membri, per quanto riguarda le PMI, possono 
ridurre i periodi quinquennali per il mantenimento di un investimento o di posti di lavoro 
creati da cinque anni a un minimo di tre anni;

30. invita la Commissione a definire norme particolareggiate per il recupero degli aiuti 
qualora tali obblighi non vengano rispettati;     

31. sottolinea che tutti i settori economici andrebbero trattati nello stesso modo e che debba 
essere debitamente mantenuta la coerenza tra tutti gli strumenti giuridici attinenti;

32. approva il fatto che la Commissione intenda, a fini di semplificazione e trasparenza, 
integrare le disposizioni del contesto multisettoriale 2002 (MSF-2002) negli orientamenti 
regionali di aiuto per il periodo 2007-2013;

33. ammonisce che la proposta della Commissione di basare la percentuale massima di aiuto 
sul livello lordo di sussidio (contrariamente al periodo precedente in cui i vari sistemi di 
tassazione erano presi in considerazione mediante la formula dell'aiuto equivalente netto 
(AEN)) potrà fare aumentare le differenze tra gli aiuti che possono essere ricevuti dalle 
imprese che si trovano in regioni di Stati membri diversi i quali non tengono conto dei 
criteri di coesione;

34. invita la Commissione a continuare ad utilizzare la formula AEN allo scopo di calcolare 
l'impatto effettivo degli aiuti di Stato sullo sviluppo regionale;

35. approva l'intenzione della Commissione di estendere le esenzioni in blocco dalla notifica 
preliminare per forme trasparenti di aiuti di investimento regionale e raccomanda che i 
massimali per le esenzioni in blocco tengano conto dell'inflazione;

36. si aspetta che la Commissione renda le norme per le esenzioni in blocco semplici e 
trasparenti ma che introduca un meccanismo di controllo idoneo per prevenire gli usi 
scorretti di tali esenzioni;

37. apprezza l'intenzione della Commissione di migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato 
regionali nell'Unione ampliata e sostiene un agevole accesso da parte di tutti gli interessati
all'elenco completo di tutti i regimi di aiuto regionale in vigore nell'UE;
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38. ringrazia la Commissione per avere tenuto conto delle considerazioni del Parlamento 
europeo nel corso del periodo di consultazione che ha portato all'elaborazione degli 
orientamenti provvisori a cui si fa riferimento nella presente risoluzione;

39. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al Comitato delle regioni.


