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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

– visto l'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il quale stabilisce che il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento che fissa 
il quadro finanziario pluriennale (QFP) previa approvazione del Parlamento europeo, che 
si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono,

– visto l'articolo 312, paragrafo 3, del TFUE il quale stabilisce chiaramente che il quadro 
finanziario pluriennale fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti d'impegno 
per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti di pagamento, il che 
implica che, nei negoziati sul QFP, il Parlamento e il Consiglio non si discostino dai 
rispettivi ruoli previsti dal trattato e consentano l'elaborazione della politica di coesione 
mediante la procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 177 del TFUE,

A. considerando che, nella sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario 
pluriennale e le risorse proprie, ha sottolineato che il bilancio dell'UE, e nello specifico la 
spesa relativa alla politica di coesione, rappresenta un potente strumento per incrementare 
gli investimenti strategici aventi un comprovato valore aggiunto europeo e per rilanciare 
la crescita e la competitività dell'economia europea, creando occupazione e ricchezza per i 
cittadini UE e migliorando così la loro qualità di vita;

B. considerando che il QFP per il periodo 2014-2020 deve essere considerato come il 
principale strumento UE per raggiungere gli obiettivi UE 2020 su tutto il territorio UE e 
conseguire la coesione economica, sociale e territoriale; che esso dovrebbe anche mirare e 
tradurre gli obiettivi UE concordati dai Capi di Stato e di governo in azioni reali e 
concrete, per cui è necessario che i negoziati attuali rifuggano da una mentalità basata 
sulla crisi e perseguano un bilancio solido e razionale che garantisca crescita, occupazione 
e, in definitiva, condizioni di vita e sicurezza elevate per i cittadini dell'UE;

C. considerando che, in quanto meccanismo che contribuisce all'adeguato coinvolgimento di 
tutte le regioni UE nell'ambito del mercato unico e principale risposta dell'UE alle 
persistenti disparità economiche, sociali e territoriali tra le sue regioni, la politica di 
coesione dell'UE deve rimanere uno dei principali pilastri della solidarietà europea;

D. considerando tuttavia che la politica di coesione necessita di riforme per essere 
maggiormente orientata ai risultati, tematicamente concentrata e più favorevole ai 
beneficiari e diventare quindi una politica più efficiente in termini di investimenti;

E. considerando che la politica di coesione dovrebbe garantire un accesso equo alle risorse e 
soddisfare le reali esigenze di sviluppo di tutte le regioni UE che necessitano anche di 
flessibilità per rispondere alle proprie specifiche esigenze nella definizione di obiettivi e 
priorità d'investimento, nonostante la necessità di investire, ad esempio, nella ricerca e 
nello sviluppo nonché nell'innovazione, quali strumenti fondamentali per contribuire alla 
realizzazione della strategia UE2020, la quale deve essere adeguatamente collegata alla 
politica di coesione mediante "una scala verso l'eccellenza";
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F. considerando evidente che la politica di coesione può essere utile ed efficace solo se si 
basa su un quadro finanziario stabile, solido e sostenibile; che, a questo proposito, nella 
sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva", ha 
confermato il proprio impegno a favore di una politica di coesione dell'UE rafforzata, 
insistendo sull'adeguato livello delle risorse da assegnare pari ad almeno lo stesso livello 
di quello concesso per l'attuale periodo di programmazione 2007-2013;

G. considerando che la politica di coesione dell'Unione europea è una politica di sviluppo e 
uno strumento strategico per gli investimenti, la crescita e la competitività, con un 
indiscusso valore aggiunto UE, che contribuisce alla crescita e alla creazione di posti di 
lavoro in tutta l'Unione e aiuta a superare l'attuale crisi economica e finanziaria 
contribuendo in modo decisivo, tra l'altro, ai vari programmi nazionali di recupero e 
cercando di promuovere l'innovazione, eliminando ad un tempo le disparità tra le regioni 
europee;

H. considerando che non esiste alcun nesso diretto tra i risultati della politica regionale e i 
risultati della politica macroeconomica di uno Stato membro e che le regioni non 
dovrebbero essere penalizzate perché a livello nazionale non sono rispettate le procedure 
in materia di governance economica; che l'imposizione di sanzioni aggiuntive potrebbe 
quindi acuire i problemi dei paesi che sono già esposti a problemi macroeconomici e che 
quindi le condizionalità macroeconomiche in termini di politica di finanziamento della 
politica di coesione non sono accettabili;

I. deplorando la proposta della Commissione di ridurre del 47% la dotazione addizionale 
specifica per le regioni ultraperiferiche e meno popolate e ritenendo che occorra assegnare 
l'importo di risorse finanziarie concesso nel periodo di programmazione precedente;

J. considerando che sia i beneficiari che i contribuenti netti beneficiano della politica di 
coesione dell'UE;

K. ricordando che, poiché la politica di coesione fornisce sostegno alle misure di 
allineamento delle condizioni economiche e sociali in tutte le regioni dell'UE, i nuovi 
fondi tematici, se istituiti, non dovrebbero pregiudicare le dotazioni finanziarie nazionali, 
in quanto ciò influenzerebbe negativamente i risultati e le prestazioni della politica di 
coesione nei singoli Stati membri;

1. sottolinea la posizione del Parlamento europeo secondo la quale i finanziamenti della 
politica di coesione vanno mantenuti almeno al livello del periodo 2007-2013, vale a dire 
354,815 miliardi di euro in prezzi del 2011 (escluso il meccanismo per collegare 
l'Europa), che è il livello minimo assoluto di sano finanziamento e, quindi, costituisce un 
limite invalicabile nella sua futura posizione negoziale;

2. ricorda che tutte le questioni relative all'ideazione della politica di coesione vanno 
affrontate nel quadro delle attuali procedure legislative ordinarie sul pacchetto legislativo 
per il periodo 2014-2020, e che il regolamento QFP dovrebbe trattare esclusivamente 
degli importi e delle categorie di spesa;

3. ricorda che l'articolo 312, paragrafo 5, del TFUE dispone che il Parlamento, il Consiglio e 
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la Commissione adottino ogni misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro 
finanziario nel corso dell'intera procedura applicabile e che, a tal fine, il Consiglio deve 
garantire che il Parlamento sia informato in anticipo sullo strumento giuridico che intende 
sottoporre all'approvazione del Parlamento. 
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