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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione speciale sulle sfide politiche
e le risorse di bilancio per un’Unione europea sostenibile dopo il 2013, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda l'accresciuta importanza della politica di coesione successivamente all'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona e dell'aggiunta di un terzo pilastro – la coesione territoriale –
e rileva che gli Stati membri, le regioni e le città si prestano meglio ad attuare attivamente 
questa politica e che, di conseguenza, la settorializzazione è controproducente e sarebbe in 
contrasto con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2. ritiene che la politica di coesione sia en elemento chiave dell'attuazione della strategia UE 
2020 e che una politica di coesione efficiente ed autonoma sia il requisito essenziale per il 
successo dell'azione congiunta dell'Unione europea, poiché contribuisce quale strumento 
efficace al conseguimento degli obiettivi comuni della strategia a livello regionale e locale 
e consente il consolidamento degli obiettivi strategici e dei fabbisogni locali aventi un 
potenziale concreto; sottolinea che la politica di coesione, grazie al suo carattere 
orizzontale, contribuisce al conseguimento di tutti gli obiettivi della strategia UE 2020 –
relativi ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – e ritiene che ciò debba 
riflettersi nella struttura del quadro finanziario pluriennale post 2013; sottolinea che 
occorre conseguire anche gli obiettivi che figurano nel trattato di Lisbona, ma non sono 
inclusi nella strategia UE 2020 e che è opportuno chiarire il rapporto tra gli obiettivi della 
strategia UE 2020 ed altri obiettivi; sostiene la Commissione nell'ottimizzazione 
dell'utilizzo delle sinergie tra i fondi esistenti;

3. ritiene che la coesione economica, sociale e territoriale costituisca una condizione 
preliminare fondamentale per il conseguimento dell'obiettivo della competitività, in 
particolare promuovendo la crescita e la creazione di posti di lavoro;

4. rileva che il successo della politica di coesione economica e sociale nelle 271 regioni dei 
27 Stati membri è chiaramente visibile e che il principio di sussidiarietà, così come il 
principio di partenariato e la governance multilivello, sono condizioni preliminari di tale 
successo; ribadisce la sua posizione sulle migliori prassi, come illustrato nella sua 
risoluzione del 24 marzo 2009 sulle migliori prassi nella politica regionale e gli ostacoli 
all’utilizzo dei Fondi strutturali1,

5. sottolinea che il valore aggiunto europeo della politica di coesione, che rappresenta la 
principale linea di bilancio, è indiscutibile, in quanto tale politica costituisce un solido 
meccanismo per il conseguimento degli obiettivi europei ed è una delle politiche 
dell'Unione europea più importanti e visibili e tra le più riuscite degli ultimi decenni, 
grazie alla sua capacità di promuovere sinergie tra le altre politiche interne europee;

6. ricorda che una moderna politica di coesione deve far fronte alle restanti esigenze di 
riforme strutturali e rilevare le nuove sfide cui sono confrontate tutte le regioni 
dell'Unione europea; ritiene pertanto che occorra definire le seguenti priorità:

                                               
1 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 38.
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– necessità di una crescita economica sostenibile con effetti positivi sul mercato del 
lavoro, sia nelle regioni urbane sia in quelle rurali;

– necessità di infrastrutture intelligenti, efficienti e moderne (trasporti, comunicazioni, 
acqua, acque reflue, rifiuti, energia);

– nel quadro della politica di coesione necessità di un maggiore sostegno a favore di:

(i) una crescita intelligente basata sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nonché 
sulla diffusione delle TIC,

(ii) istruzione, formazione e apprendimento permanente,

(iii) occupazione,

(iv) uno sviluppo urbano integrato (compresa, ad esempio, la promozione 
dell’efficienza energetica negli edifici),

(v) rafforzamento della dimensione sociale, inclusi i servizi di interesse generale e le 
questioni correlate al cambiamento demografico,

(vi) piccole e medie imprese (PMI) quali motore dello sviluppo economico e sociale 
delle regioni,

(vii) obiettivi in materia di cambiamento climatico,

(viii) le regioni  che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, 
quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni 
insulari, transfrontaliere e di montagna,

(ix) la creazione di strutture economiche regionali più integrate ed equilibrate quale 
garanzia di uno sviluppo economico e sociale più armonioso;

7. richiama l'attenzione sul fatto che i mezzi per conseguire una maggiore competitività 
dipendono dalle specificità di ciascuna regione, in particolare dai loro livelli di sviluppo, e 
che occorre pertanto accordare la necessaria flessibilità agli Stati membri e alle regioni 
affinché elaborino le migliori soluzioni politiche;

8. sostiene che il FSE debba continuare a fare parte integrante della politica di coesione ed 
essere potenziato; chiede un maggiore coordinamento sia con la politica di coesione sia 
con le misure in materia di sviluppo rurale nel quadro del FESR e del FEASR, al fine di 
utilizzare le risorse nel modo più efficace ed efficiente possibile, non solo tenendo conto 
delle caratteristiche e dei problemi di convergenza di ciascuna regione, ma anche 
coinvolgendo in modo adeguato le regioni rurali;

9. ritiene che occorra rafforzare tutte le forme di cooperazione territoriale (cooperazione 
transfrontaliera, interregionale e transnazionale) e i bilanci che sono loro assegnati;

10. chiede che le regioni meno sviluppate e più svantaggiate dei 27 Stati membri (obiettivo 1) 
siano particolarmente sostenute, conformemente allo spirito di solidarietà; sottolinea nel 
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contempo la necessità di un solido obiettivo 2 per le regioni più sviluppate nonché di 
disposizioni transitorie adeguate; ritiene tuttavia che, al fine di garantire uno sviluppo 
armonioso ed equilibrato in tutte le regioni dell'UE, la politica di coesione debba 
necessariamente coprire tutto il territorio dell'Unione europea;

11. ricorda che esiste un significativo effetto soglia tra le regioni ammissibili ai finanziamenti 
nel quadro dell'obiettivo di convergenza e le altre regioni e ritiene che tale effetto debba 
essere attenuato;

12. sottolinea che per il successo ed il rafforzamento della politica di coesione è necessaria 
un'adeguata dotazione finanziaria, che in nessun caso potrà essere inferiore a quella 
dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013;

13. ricorda che una delle principali critiche rivolte alla politica di coesione riguarda la 
complessità delle sue norme; insiste sull'importanza di una semplificazione delle norme e 
delle procedure di tale politica e di una riduzione della complessità e dell'onere 
amministrativo, al fine di garantire un'assegnazione delle risorse più trasparente ed 
efficace alle città, ai comuni e alle regioni, mentre la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere proporzionata al rischio di irregolarità in linea con il principio di proporzionalità;

14. sottolinea che una migliore combinazione di vari strumenti finanziari quali le sovvenzioni, 
i prestiti o i fondi rinnovabili può contribuire ad un più efficace utilizzo delle risorse; 
incoraggia le autorità locali e regionali a utilizzare il più possibile gli strumenti di 
ingegneria finanziaria e di supporto tecnico introdotti dalla Commissione al fine di 
promuovere gli investimenti a livello locale e regionale;

15. sottolinea la necessità di rafforzare l'effetto leva dei Fondi strutturali attraverso un 
migliore utilizzo degli appalti pubblici; evidenzia al riguardo la necessità di elaborare e 
attuare nuove norme in materia di appalti che abbiano un impatto ambientale ridotto 
("appalti verdi"); incoraggia la Commissione e gli Stati membri a continuare a stimolare 
l'utilizzo di appalti precommerciali al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di 
R&S e dell'innovazione nell'UE;

16. chiede che in futuro il controllo delle spese sia semplificato e maggiormente incentrato sui 
risultati al fine di non porre oneri amministrativi eccessivi a carico dei beneficiari finali;

17. sottolinea che la fissazione della condizionalità ex ante nei settori direttamente collegati 
alla politica di coesione e la definizione di idonei indicatori di risultato debbano costituire 
un'opportunità per migliorare l'elaborazione delle politiche delle regioni e per condurre un 
dibattito più aperto al fine di aumentare l'efficacia della coesione;

18. rileva che il periodo di cinque anni è troppo breve, in quanto le procedure di 
autorizzazione sono troppo lunghe e non permettono un utilizzo efficace delle risorse; 
ricorda che in passato il periodo di sette anni ha dato una buona prova e che esso non deve 
in nessun caso essere abbreviato; sottolinea che il periodo di sette anni o più del quadro 
finanziario pluriennale (QFP) ne preserverebbe l'efficienza; sottolinea che detto periodo 
dovrebbe essere definito in modo da associare le priorità finanziarie stabilite ai mandati 
del Parlamento e della Commissione; 
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19. sottolinea che il cofinanziamento così come la regola n+2 o n+3 vanno mantenuti, con un 
eventuale ampliamento della flessibilità per le situazioni eccezionali che potrebbero 
presentarsi nel corso del prossimo periodo di programmazione; ritiene che il 
cofinanziamento per il prossimo periodo di programmazione dovrebbe rimanere nel 
complesso simile a quello del periodo attuale; ribadisce che, pur dovendo garantire un 
certo grado di flessibilità nell'uso delle risorse, le risorse disimpegnate derivanti dalle 
norme di cui sopra dovrebbero rimanere nel bilancio destinato alla coesione e non essere 
restituite agli Stati membri;

20. ricorda che i fondi versati nel quadro della politica di coesione non dovrebbero essere 
utilizzati come "strumento di sanzione" nel quadro del patto di stabilità e di crescita e 
ricorda che ciò sarebbe controproducente per le regioni e gli Stati membri interessati e per 
l'Unione europea e che tali misure non permetterebbero un pari trattamento degli Stati 
membri e delle regioni, dal momento che penalizzerebbero i più poveri;

21. osserva che qualsiasi regola di condizionalità prevista dovrebbe essere limitata nel suo 
campo di applicazione al quadro delle misure e degli strumenti della politica di coesione;

22. chiede una proposta con l'obiettivo di stabilire sanzioni finanziarie più rigorose per gli 
Stati membri che non rispettano i criteri di stabilità e prende pertanto in considerazione la 
possibilità di applicare automatismi più forti;

23. ritiene che l'UE non debba solo sostenere le regioni, ma anche essere più visibile al loro 
interno e sottolinea che una migliore visibilità nelle regioni potrebbe dimostrare tale 
aspetto ancora più chiaramente e contribuire al valore aggiunto dell'azione europea;

24. sottolinea in modo particolare che la politica di coesione, che è nel contempo 
"intelligente", "sostenibile" ed "inclusiva" svolge un ruolo fondamentale nel quadro della 
strategia UE 2020 e può dare, come tutti gli ambiti politici, un contributo a tali obiettivi; 
ricorda che ciò evidenzia ancora una volta l’importanza della politica di coesione nel suo 
insieme e respinge qualsiasi frammentazione di tale politica nelle varie linee di bilancio, 
poiché la politica di coesione dovrebbe disporre di una propria linea all'interno del 
bilancio dell'UE.
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