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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. ricorda che il bilancio dell'UE è soprattutto un bilancio di investimento, che il 94% del suo 
volume complessivo è reinvestito negli Stati membri, e che le autorità locali e regionali 
sono responsabili di una quota considerevole della spesa pubblica in Europa;

2. sottolinea che la politica di coesione svolge un ruolo fondamentale nella promozione della 
coesione economica, sociale e territoriale, dell'occupazione e della crescita nonché nella 
riduzione degli squilibri macroeconomici;

3. invita a dare priorità alla creazione di sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci degli Stati 
membri e delle autorità locali e regionali; chiede alla Commissione di fornire dati chiari e 
concreti su come il ruolo del bilancio dell'UE nello stimolare gli investimenti a vari livelli 
possa essere rafforzato; invita gli Stati membri a fare pieno uso, a tutti i livelli, delle 
opportunità addizionali di finanziamento offerte dalla Banca europea per gli investimenti e 
dal nuovo strumento dei "project bond"; si compiace, inoltre, del fatto che l'applicazione 
degli strumenti finanziari sia stata estesa nell'ambito della politica di coesione a tutti gli 
obiettivi tematici e a tutti i fondi del QCS;

4. esprime preoccupazione per il fatto che i tagli previsti nel prossimo QFP a livello dei 
finanziamenti della politica di coesione ridurranno la capacità delle autorità nazionali, 
regionali e locali di investire in una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sottolinea 
che i finanziamenti della politica di coesione dovrebbero essere mantenuti almeno ai 
livelli attuali;

5. chiede alle istituzioni di migliorare le disposizioni esistenti cosicché le regioni di taluni 
Stati membri che sono particolarmente colpiti dalla crisi finanziaria possano potenziare 
ulteriormente la loro capacità di assorbire i fondi strutturali e di coesione e prevenire gli 
ingenti disimpegni previsti;

6. sottolinea che la condizionalità macroeconomica non è accettabile poiché potrebbe creare 
difficoltà nell'attuazione della politica di coesione e presenta rischi potenziali per 
l'adempimento degli obblighi di lungo termine; ribadisce che l'introduzione della 
condizionalità macroeconomica riguarderebbe le regioni in stato di maggiore necessità e 
sottolinea che le autorità locali e regionali non devono essere penalizzate per le difficoltà 
incontrate a livello di Stato membro; sottolinea la sua opposizione alla riserva di efficacia 
e di efficienza, che potrebbe dissuadere le regioni dal selezionare progetti più ambiziosi e 
innovativi a favore di progetti con obiettivi più facili da realizzare;

7. ritiene che sia necessaria una concentrazione tematica su un numero limitato di priorità; 
sottolinea tuttavia che occorre flessibilità per consentire agli Stati membri e alle regioni di 
perseguire nel modo più efficace possibile gli obiettivi comuni, rispettando nel contempo 
le specificità territoriali, economiche e sociali.
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