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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul blocco della riprogrammazione dei 
Fondi strutturali europei a favore di infrastrutture di accoglienza per i migranti 
clandestini

Il Parlamento europeo,

– visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui Fondi strutturali per il 
periodo 2014-20201,

– vista la decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria2,

– vista la comunicazione del Commissario europeo per la politica regionale, Corina Crețu, 
in data 23 settembre 20153,

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che i Fondi strutturali sono innanzitutto intesi a ridurre le disparità 
regionali fra gli Stati membri e a favorire una crescita sostenibile e inclusiva;

B. considerando che la dichiarazione del Commissario europeo per la politica regionale 
mira alla riprogrammazione di una parte dei Fondi strutturali a favore di infrastrutture di 
accoglienza per i migranti clandestini;

C. considerando che i costi generati dalle politiche di accoglienza dei migranti avranno 
l'effetto di amputare il finanziamento di investimenti nell'economia reale, quantunque 
indispensabili ai cittadini di ogni Stato membro;

1. chiede alla Commissione di non riorientare la programmazione dei Fondi strutturali a 
favore dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti clandestini;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata dei nomi dei 
firmatari, alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20150917+ITEMS+DOC+XML+V0//IT&language=IT
3 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I109139&sitelang=fr 
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