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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il bilancio comunitario è in costante riduzione mentre il numero di 
compiti per lo sviluppo regionale è sempre più considerevole, per cui diventano sempre 
più rilevanti le risorse private,

B. considerando che è possibile aumentare il finanziamento destinato a obiettivi di sviluppo 
regionale mediante partenariati pubblico-privati (PPP), avvalendosi delle esperienze 
positive di taluni Stati membri,

C. considerando che i PPP permettono agli organismi pubblici di beneficiare dell'expertise 
delle imprese private e di meccanismi di ripartizione dei rischi fra il settore pubblico e 
quello privato, e che essi possono contribuire al miglioramento della qualità e della 
continuità del servizio pubblico, nonché alla riduzione dei costi di esecuzione di 
determinati compiti e alla realizzazione di risparmi sulle risorse limitate disponibili per 
tali attività,

D. considerando che la formula PPP non è ancora ampiamente conosciuta e che, per superare 
i dubbi che sussistono, occorrono norme deontologiche chiare e trasparenti nonché 
expertise nel settore, specie per quanto riguarda le attività degli organismi pubblici e delle 
imprese,

1. riconosce che, nella fase attuale, è necessario definire meglio il concetto di PPP e, ai fini 
della certezza giuridica, regolamentare l'attribuzione delle concessioni in base ad una 
chiara differenziazione tra le concessioni e i contratti pubblici, senza tuttavia rendere più 
complesse le procedure giuridiche in materia di PPP;

2. si congratula con la Commissione per la consultazione pubblica organizzata tramite il 
Libro Verde, reputando fondamentale sentire le varie parti coinvolte a livello sia regionale 
che locale;

3. ritiene che le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento di PPP 
istituzionalizzati, i mezzi per attribuire loro missioni e la nuova procedura di dialogo 
competitivo, per quanto riguarda le modalità di tutela della proprietà intellettuale,
dovrebbero essere chiariti in comunicazioni della Commissione, nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, che comprendano altresì chiarimenti sull'uso delle sovvenzioni pubbliche
nel contesto dei PPP al fine di garantire una concorrenza equa;

4. suggerisce di rimuovere tempestivamente l'incertezza giuridica circa le definizioni interne 
riconducibile alla sentenze della Corte di giustizia1 integrando la vigente direttiva sulle 

  
1 "Stadt Halle" (C-26/03), Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2005, Causa Stadt Halle u.a. contro
Arbeitsgemeinshaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Racc. 2005, pag. I-
0001.
"Parking Brixton" (C-458/03), Sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, Causa Parking Brixen 
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procedure di aggiudicazione 2004/18/CE1; chiede che tutti i provvedimenti giuridici si 
prefiggano l'obiettivo di agevolare l'istituzionalizzazione dei PPP;

5. esorta la Commissione a istituire, con carattere d'urgenza e d'intesa con la Banca europea 
per gli investimenti, un Centro europeo di expertise in materia di PPP, se possibile sulla 
base di strutture esistenti, al fine di effettuare valutazioni regolari dei progressi e dei 
risultati dei PPP, di diffondere l'expertise e di scambiare informazioni sulle buone prassi 
in materia di PPP in vari settori, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, che 
saranno trasmesse alle istituzioni comunitarie e di cui potranno beneficiare gli Stati 
membri nonché le autorità locali e regionali;

6. ritiene necessario, nel quadro del Centro europeo di expertise in materia di PPP proposto, 
elaborare progetti standard riguardanti le situazioni che emergono con frequenza e in cui i 
PPP danno i migliori risultati; ritiene che questi progetti standard, congiuntamente ad un 
elenco delle migliori prassi seguite dagli Stati membri, siano di grande aiuto specie per gli 
Stati membri che nutrono perplessità circa l'impiego dei PPP;

7. invita la Commissione a tener seriamente conto, in sede di disciplina dei futuri PPP 
nonché di valutazione dell'impatto di una norma sulle concessioni, degli interessi delle 
amministrazioni autonome regionali avendo cura di coinvolgere nella predisposizione di 
future norme gruppi di interesse regionali e comunali;

8. ritiene essenziale, per quanto riguarda i PPP, inserire il capitale privato quale parte della 
partecipazione nazionale ai Fondi strutturali in tutti gli Stati membri e inserire i PPP 
nell'elenco dei beneficiari di tali Fondi, il che favorirà lo sviluppo di tutte le regioni;

9. ritiene che il lancio rapido del programma JASPERS e l'inclusione della formula PPP 
nella politica di coesione renderanno possibile finanziare complessi progetti PPP e 
faciliteranno la realizzazione di iniziative imprenditoriali correttamente elaborate nel 
quadro dei PPP.

    
GmbH contro Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, Racc. 2005, pag. 00000.
"Coname v. Comune di Cingiea de' Botti case" (C-231/03), Sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 
2005, Causa Consorzio Aziende Metano (Coname) contro Comune di Cingia de' Botti, Racc. 2005, pag. 00000.
e altre
1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 
30.4.2004, pag. 114).
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