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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace della proposta della Commissione relativa a un quadro strategico comune 
comprendente il FESR, il Fondo di coesione, il FSE, il FEP e il FEASR, che è essenziale 
per garantire un maggiore coordinamento strategico e un migliore conseguimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

2. sostiene vivamente un Fondo sociale europeo integrato nella politica di coesione al fine di 
assicurare un approccio integrato e di evitare la settorializzazione; raccomanda che, fermo 
restando che il Fondo dovrebbe conservare la struttura attuale, si proceda a una nuova 
valutazione del suo funzionamento e delle sue priorità, allo scopo di garantire 
un'integrazione tra coesione economica e sociale;

3. riconosce che la pianificazione integrata condurrà a una certa armonizzazione delle norme 
che disciplinano i programmi dei Fondi strutturali e, di conseguenza, a procedure 
semplificate; è convinto che questo processo faciliterà la partecipazione delle parti a 
progetti cofinanziati ed eviterà eccessivi oneri amministrativi e un'inefficace dispersione 
dei finanziamenti;

4. sottolinea che la semplificazione, che è essenziale per il successo della politica di 
coesione, deve essere condotta a livello sia nazionale che regionale, migliorando così i 
risultati; invita la Commissione a proporre un'architettura più semplice per la politica in 
futuro, basata su una maggiore flessibilità, proporzionalità e visibilità nell'utilizzo dei 
Fondi, al fine di facilitarne il loro pieno e rapido assorbimento;

5. si dichiara favorevole a una politica di coesione che sia maggiormente orientata ai risultati 
e meno incentrata sulla regolarità delle spese e delle procedure, ma che stabilisca un 
equilibrio efficace tra la qualità degli interventi e il controllo finanziario e amministrativo; 
raccomanda di introdurre adeguati meccanismi di valutazione per migliorare le capacità 
istituzionali e amministrative degli organi incaricati della gestione dei programmi, il che 
contribuirà a migliorare la qualità delle spese e a ridurre il livello di errori;

6. sollecita una maggiore complementarità tra i fondi dell'Unione europea e i finanziamenti a 
livello nazionale, regionale e locale, come condizione necessaria per migliorare il 
coordinamento e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse disponibili.
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