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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 

monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. prende atto del fatto che l'economia europea ha continuato a mostrare segnali di ripresa 

nel corso degli ultimi 18 trimestri, che gli Stati membri registrano una crescita positiva e 

costante e che la disoccupazione è ai suoi livelli più bassi dall'inizio della crisi; 

sottolinea tuttavia che, secondo i risultati più recenti dell'indice del benessere 

dell'OCSE, sussistono disparità nette e profonde tra società e singoli individui in termini 

di livello di istruzione, reddito, ricchezza, età e luogo di nascita; osserva che tali 

disparità, segnatamente quelle relative alla disoccupazione giovanile e di lungo termine 

e ai livelli di povertà, continuano ad attestarsi a livelli pari a quelli della crisi in 

numerose regioni che mostrano ancora una ripresa lenta; richiama l'attenzione, in tale 

contesto, sul problema della disoccupazione strutturale e delle sue avverse conseguenze 

in ambito economico, sociale e politico; esprime preoccupazione per il fatto che i 

giovani al di sotto dei 25 anni sono particolarmente colpiti e hanno il 60 % in più di 

probabilità di essere disoccupati rispetto alle persone di età compresa tra 25 e 54 anni; 

pone l'accento sull'importanza di estendere l'Iniziativa a favore dell'occupazione 

giovanile per il periodo 2017-2020 e di aumentarne il bilancio di 1,2 miliardi di euro; 

2. sottolinea pertanto la necessità di incoraggiare una convergenza e un'inclusione 

maggiori; si compiace del fatto che la Commissione riconosca la presenza di dinamiche 

favorevoli per proseguire la ripresa attraverso la crescita economica, la convergenza 

sociale, le riforme strutturali e la coesione territoriale e che stia abbandonando 

l'approccio di austerità adottato in passato; sottolinea che, al fine di promuovere il 

proprio sviluppo armonioso generale, l'Unione europea nel suo complesso dovrebbe 

sviluppare e perseguire azioni volte al rafforzamento della sua coesione economica, 

sociale e territoriale, nonché finalizzate a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle 

varie regioni e il ritardo di quelle meno favorite, in particolare le regioni a bassa crescita 

e a basso reddito dell'UE (regioni in ritardo di sviluppo); pone l'accento sulla necessità 

di una trasformazione qualitativa globale della combinazione di politiche esistenti, 

attribuendo priorità all'attuazione urgente dei principi e diritti stabiliti nel pilastro 

europeo dei diritti sociali; sottolinea a tale riguardo che per il periodo successivo al 

2020 la politica di coesione deve essere dotata di risorse finanziarie adeguate e chiede 

alla Commissione di presentare una proposta corrispondente; rileva la necessità di 

investimenti a favore di innovazione, istruzione e nuove competenze per conseguire un 

aumento della produttività, che costituisce uno dei requisiti indispensabili per una 

crescita migliore; 

3. si compiace della razionalizzazione e della specificità delle raccomandazioni specifiche 

per paese (RSP); manifesta la sua preoccupazione, tuttavia, a riguardo della 

disomogeneità che caratterizza l'attuazione delle RSP in tutti i settori politici e paesi; 

ricorda l'importanza di adottare un approccio sinergico nell'utilizzare tutti i fondi 

dell'UE disponibili e invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare 

strettamente e coordinare il processo al fine di assicurare sostegno a favore di una 

maggiore coesione economica, sociale e territoriale per promuovere gli investimenti, 

l'occupazione e la crescita, e a riconoscere il ruolo di sostegno che le autorità locali e 
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regionali possono svolgere nell'ambito di tale processo; sottolinea la necessità di misure 

mirate allo sviluppo delle capacità e di un'ulteriore semplificazione dell'attuazione dei 

fondi dell'UE, considerando che la maggior parte delle RSP per il 2017 riguardava 

questioni di capacità amministrativa; ritiene opportuno che le RSP rispecchino meglio le 

specificità degli Stati membri; sottolinea la necessità di una maggiore sinergia tra il 

bilancio dell'UE e il bilancio degli Stati membri al fine di conseguire le priorità stabilite 

nell'analisi annuale della crescita e di attuare le RSP; 

4. sottolinea il ruolo chiave svolto nel processo di ripresa dalla politica di coesione, quale 

principale politica di investimento pubblico, crescita e sviluppo in linea con gli obiettivi 

della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; ricorda 

che, tra il 2015 e il 2017, la politica di coesione ha fornito finanziamenti pari all'8,5 % 

degli investimenti pubblici di capitale nell'Unione europea, una percentuale che sale al 

41 % per i 13 Stati membri che per ultimi hanno aderito all'UE dopo il 2004 e che 

supera il 50 % in sette Stati membri; ritiene opportuno mantenere tale politica a livelli di 

bilancio quantomeno analoghi nel futuro quadro finanziario pluriennale; è dell'avviso, 

tuttavia, che l'interazione di detta politica con il semestre europeo non debba ostacolare 

il conseguimento dei suoi obiettivi caratteristici, come sanciti dai trattati, compresa la 

dimensione territoriale, ma debba essere equilibrata e migliorare l'attuazione dei fondi 

strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), oltre ad accrescere l'effetto 

moltiplicatore della spesa per la coesione e il suo contributo a una crescita sostenibile e 

inclusiva che crei posti di lavoro dignitosi e generi sviluppo sociale; reputa utile, in 

questo contesto, coinvolgere le autorità locali e regionali nella definizione dei parametri 

del semestre europeo; evidenzia la necessità di una maggiore flessibilità nella 

definizione delle attività e dei progetti che dovrebbero essere finanziati con i fondi SIE 

ed essere connessi alle RSP e alle analisi annuali della crescita stabilite ogni anno; 

5. ribadisce la necessità di accelerare l'attuazione dei fondi SIE in quanto costituiscono 

uno strumento estremamente pertinente per la crescita economica, lo sviluppo 

sostenibile e la creazione di posti di lavoro, fornendo in tal modo un considerevole 

sostegno alle politiche nazionali di investimento e un contributo alle riforme strutturali 

pertinenti; esorta gli Stati membri a sviluppare strutture di coordinamento e di 

pianificazione e quadri di governance più forti, nonché pubbliche amministrazioni più 

efficienti, e a ridurre gli oneri amministrativi al fine di potersene avvalere in maniera 

più efficiente ed efficace; esorta altresì la Commissione a offrire assistenza agli Stati 

membri fornendo tutti gli strumenti e le risorse disponibili onde evitare il rischio di 

disimpegno e l'accumulo di arretrati nei pagamenti; 

6. accoglie con favore l'estensione, in termini di durata ed entità, del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) fino al 2020 allo scopo di incentivare gli investimenti, 

evitare interruzioni nel finanziamento e rassicurare i promotori dei progetti quanto alla 

possibilità di continuare a pianificare successivamente al periodo di investimento 

iniziale; pone l'accento sulla necessità di complementarità e sinergie tra i fondi SIE, il 

FEIS e altri strumenti finanziari, nonché con i programmi orizzontali dell'UE, 

sottolineando al contempo che i fondi SIE devono rimanere il principale strumento della 

politica di investimento dell'UE; insiste sul fatto che il FEIS debba essere attuato in 

modo più equilibrato sul piano territoriale, contribuendo in questo modo allo sviluppo 

armonioso dell'UE ed evitando ulteriori inasprimenti delle disparità tra gli Stati membri, 

le regioni e le persone; ricorda che i progetti nell'ambito del FEIS esteso dovrebbero 
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continuare ad affrontare le situazioni di investimento subottimale e le lacune del 

mercato; chiede che la distribuzione territoriale degli investimenti sia riequilibrata e che 

ne venga potenziato l'utilizzo nelle regioni meno sviluppate; evidenzia pertanto che in 

tale contesto vi è una più forte esigenza di agevolare la combinazione del FEIS con altre 

fonti di finanziamento unionali; 

7. pone l'accento sul ruolo svolto dal Programma di sostegno alle riforme strutturali nel 

fornire un'assistenza più mirata agli Stati membri per attuare le loro riforme allo scopo 

di accrescere la coesione, applicare la legislazione dell'UE in maniera tempestiva e 

avvalersi dei fondi dell'UE in modo più efficiente ed efficace; sottolinea che l'esperienza 

ha sinora dimostrato che numerosi Stati membri hanno chiesto un sostegno a titolo del 

programma, e che tali richieste sono distribuite in tutti i settori della politica di 

sostegno; invita la Commissione a garantire piena trasparenza in merito all'attuazione 

del programma nella relazione annuale di monitoraggio relativa ai risultati concreti dei 

singoli progetti; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di stabilire e attuare le 

pertinenti riforme strutturali a tutti i livelli di governo e di eliminare le lungaggini 

burocratiche che accompagnano gli investimenti in corso, contribuendo in questo modo 

a migliorare l'attuazione dei fondi SIE e il contesto imprenditoriale e degli investimenti; 

8. sottolinea l'esigenza di avere certezze in materia di risorse per il finanziamento del 

Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo successivo al 2020, che 

non dovrebbero essere sottratte alle finalità e agli obiettivi dei fondi SIE. 
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