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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. ricorda che, come stabiliscono l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 
174 del TFUE, la coesione è un obiettivo dell’Unione e che essa è una competenza 
concorrente tra l'UE e i suoi Stati membri; sottolinea che la politica di coesione è una 
delle politiche più importanti dell'Unione nonché la sua principale politica di 
investimenti pubblici, con una dotazione pari a 351.8 miliardi di EUR per il periodo 
2014-2020, cifra che corrisponde a un terzo del QFP;

2. evidenzia che la politica di coesione è imperniata su una politica di solidarietà che 
persegue il suo obiettivo, stabilito dai trattati, di promuovere e sostenere lo sviluppo 
armonioso generale degli Stati membri e delle regioni, e che essa punta a ridurre le 
disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell'UE e al loro interno, 
nonché ad assicurare che nessuna regione venga lasciata indietro; ritiene che ciò si 
traduca in crescita e occupazione in tutta l'Unione e nella realizzazione di suoi 
importanti obiettivi e priorità, compresi gli obiettivi in materia di clima ed energia e di 
una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva;

3. ricorda che la politica di coesione è uno degli strumenti più importanti per affrontare le 
priorità delineate nel progetto di bilancio della Commissione per il 2020; 

4. Accoglie con favore il fatto che, per il periodo 2007-2013, non vi sia più un 
fabbisogno di pagamenti, che l'esecuzione dei pagamenti sia migliorata e il maggiore 
tasso di selezione dei progetti, procedendo a pieno ritmo, abbia finalmente raggiunto i 
livelli del precedente periodo di programmazione, attestandosi al 75 % a partire da 
gennaio 2019; 

5. prende atto dell'aumento del 2,5% degli stanziamenti d'impegno per la sottorubrica 1b 
nel progetto di bilancio 2020, rispetto al bilancio 2019, mentre gli stanziamenti di 
pagamento sono nel complesso aumentati del 6,4 %;

6. invita la Commissione e il Consiglio a tener conto degli insegnamenti tratti da questo 
periodo di programmazione e a evitare ulteriori crisi dei pagamenti;

7. osserva che, nel caso dei trasferimenti al Meccanismo per collegare l'Europa, il 2020 
sarà il secondo anno in cui potrà essere richiesto un ulteriore prefinanziamento per le 
azioni avviate nel 2014, 2015 o 2016, e l'ultimo anno per la riassegnazione delle 
risorse non utilizzate;

8. osserva che il programma di sostegno alle riforme strutturali sarà finanziato ricorrendo 
al margine globale per gli impegni; avverte che gli aumenti non dovrebbero andare a 
scapito della politica di coesione;

9. chiede un esercizio di riprogrammazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile, in seguito all'accordo, nella procedura di bilancio 2019, di aumentare il 
livello degli stanziamenti d'impegno; 
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10. invita la Commissione a garantire un utilizzo trasparente, equo e responsabile delle 
risorse dell'Unione.


