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SUGGERIMENTI

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

Contesto generale

1. si compiace degli sforzi compiuti per rafforzare il coordinamento delle politiche 
economiche, di bilancio e occupazionali attraverso il semestre europeo, consentendo il 
contestuale monitoraggio dei bilanci e delle politiche economiche nazionali per un periodo 
di sei mesi ogni anno; sottolinea che la politica di coesione deve diventare un elemento 
fondamentale dell'analisi annuale della crescita della Commissione (Annual Growth 
Survey (AGS)); deplora pertanto che l'analisi annuale della crescita 2013 non abbia colto 
l'occasione per avviare un dibattito più significativo in materia di crescita e occupazione 
nell'Unione europea, in particolare attraverso una revisione delle sue linee guida; ritiene 
che i processi soggiacenti al semestre europeo 2012 abbiano sottolineato la necessità che 
l'Unione europea consegua la coesione economica, sociale e territoriale fra le regioni, 
migliori il coordinamento macroeconomico e rafforzi la legittimità democratica e la buona 
governance relativamente alla politica di coesione, come pure relativamente a tutte le 
politiche coordinate a livello europeo finalizzate al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020;

2. sottolinea il ruolo decisivo della politica di coesione quale strumento fondamentale per 
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, generare crescita e occupazione e 
stabilizzare l'economia reale; ritiene che una politica di coesione forte e dotata di una 
solida base finanziaria costituisca uno strumento efficace ed efficiente per la realizzazione 
della strategia Europa 2020 e contribuisca a prevenire future crisi economiche e 
finanziarie, grazie ai suoi programmi di sviluppo a lungo termine, alla dimensione di 
bilancio, a un sistema amministrativo decentrato e all'integrazione delle priorità di 
sviluppo sostenibile dell'Unione europea; sottolinea che la politica di coesione è una 
politica di investimento e dovrebbe quindi promuovere una coesione territoriale, 
economica e sociale sostenibile fra tutte le regioni dell'UE, tenendo presente il principio 
della solidarietà; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di coinvolgere tutte le regioni e 
le autorità locali nel conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020;

3. ritiene che la politica regionale continui a svolgere un ruolo estremamente importante 
nello sviluppo di programmi nazionali nell'ambito del semestre europeo e rappresenti nel 
contempo uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi fissati a medio 
e a lungo termine;

4. ricorda che la politica di coesione può ottenere buoni risultati soltanto se potrà beneficiare 
di un quadro finanziario stabile e durevole; sottolinea che l'esecuzione dei fondi coperti 
dal regolamento recante disposizioni comuni (RDC) non può essere subordinata al rispetto 
delle norme relative alla condizionalità macroeconomica, dal momento che le autorità 
regionali e locali non possono essere ritenute responsabili dell'incapacità dei propri 
governi nazionali di far quadrare i loro bilanci;
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5. sottolinea il fatto che una politica di coesione forte e dotata di congrui finanziamenti 
potrebbe, in futuro, prevenire crisi economiche e finanziarie in Europa e proteggere in 
particolare le regioni meno sviluppate;

6. sottolinea che, in tempi di crisi, gli strumenti flessibili della politica di coesione si 
adeguano velocemente alle esigenze in evoluzione e a condizioni finanziarie più dure; 
ricorda che alle misure di politica a lungo termine sono state associate misure di 
emergenza, quali pagamenti anticipati o tassi elevati di cofinanziamento, onde stimolare la 
crescita e creare posti di lavoro; accoglie con favore, in tale contesto, l'iniziativa della 
Commissione di riprogrammare, ove possibile, le risorse non ancora spese dei Fondi 
strutturali a beneficio delle PMI, dell'efficienza energetica e dell'occupazione giovanile;

7. sottolinea la necessità di modernizzare la pubblica amministrazione, giacché si tratta di un 
fattore importante per migliorare il tasso di assorbimento dei Fondi strutturali da parte 
degli Stati membri; propone che gli Stati membri possano beneficiare dell'assistenza di 
esperti, se lo desiderano; ricorda che occorre inoltre migliorare l'utilizzo dei Fondi 
strutturali riducendo gli oneri burocratici;

Squilibri fiscali e di bilancio e rischio di recessione

8. teme che, nella maggior parte delle economie della zona euro, un'austerità di bilancio 
eccessivamente rigorosa nella fase iniziale e sincronizzata possa frenare le prospettive di 
crescita nel 2013; ritiene che gli investimenti a favore della crescita e della creazione di 
occupazione debbano essere al cuore degli sforzi degli Stati membri e che l'austerità debba 
essere introdotta gradualmente per un periodo più lungo; si compiace che la Commissione 
abbia riconosciuto il fatto che soltanto tramite un approccio differenziato al risanamento 
di bilancio nei confronti degli Stati membri sarà possibile conseguire sia la crescita che 
l'equità sociale;

9. ritiene che un risanamento di bilancio maggiormente ripartito ed equilibrato, a livello sia 
nazionale che sub-nazionale, possa condurre alla sostenibilità delle finanze pubbliche, al 
rafforzamento della fiducia dei mercati, all'aumento della competitività nonché a una 
maggiore crescita e a migliori opportunità occupazionali nell'area dell'euro e quindi in 
tutta l'Unione europea;

10. invita gli Stati membri ad attribuire la priorità, sia sul versante delle spese che su quello 
delle entrate, a politiche favorevoli alla crescita, in particolare nel settore dell'istruzione, 
della ricerca, dell'innovazione, delle TIC, delle infrastrutture e dell'energia, e a garantire 
l'efficacia di tali spese ed entrate; sottolinea la necessità di prestare una particolare 
attenzione anche al rafforzamento della copertura e dell'efficacia dei servizi per 
l'occupazione e di politiche attive del mercato del lavoro; 

11. invita gli Stati membri a prestare una particolare attenzione ai programmi di 
apprendimento permanente e di riqualificazione al fine di evitare, nei decenni a venire, 
una carenza di manodopera nei settori di interesse;

Crescita e occupazione

12. sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra le politiche economiche, sia all'interno 
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dei diversi Stati membri e delle diverse regioni che tra di essi, e ritiene che occorra 
considerare attentamente, a tale riguardo, gli effetti di ricaduta delle singole politiche 
economiche nazionali; esorta gli Stati membri e le regioni a garantire la coerenza dei 
diversi strumenti di politica economica, con particolare riferimento alle politiche 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, in modo da 
ripristinare la fiducia degli investitori e così pervenire al finanziamento a lungo termine 
dell'economia reale; invita la Commissione, in considerazione dell'accesso limitato e 
costoso, per molte imprese e famiglie, ai finanziamenti, a continuare a collaborare con gli 
Stati membri per accelerare l'utilizzo dei Fondi strutturali non ancora spesi, nonché 
incoraggiarli a utilizzare appieno i nuovi strumenti innovativi di condivisione dei rischi 
(quali ad esempio le obbligazioni per il finanziamento di progetti), in modo da contribuire 
a sbloccare finanziamenti privati;

13. è profondamente preoccupato per il fatto che, dopo anni dall'inizio di una crisi sistemica, 
la disoccupazione a lungo termine continui ad aumentare all'interno dell'UE, 
accompagnata da livelli allarmanti di disoccupazione giovanile e dall'aumento dei rischi di 
povertà e di esclusione sociale, senza alcuna prospettiva di miglioramento immediato;

14. esorta la Commissione, gli Stati membri e le regioni a rendere prioritaria un'azione 
risoluta nei confronti dei livelli di disoccupazione nell'Unione europea; 

15. chiede misure forti per ripristinare la fiducia nel settore bancario, in modo da rilanciare gli 
investimenti; ricorda che l'accesso insufficiente ai finanziamenti rimane una delle 
principali barriere che impediscono alle PMI il reperimento di capitale privato da abbinare 
al cofinanziamento dell'Unione nonché il recupero della competitività; sottolinea che gli 
strumenti finanziari innovativi della politica di coesione, unitamente al capitale della BEI, 
possono agire da catalizzatori di investimenti mirati a favore delle PMI ed essere 
complementari al prestito bancario tradizionale; raccomanda di esplorare ulteriormente 
l'applicazione dei Fondi strutturali in combinazione con i finanziamenti della BEI, con 
particolare riferimento al finanziamento di fondi di capitale di rischio e fondi che possano 
moltiplicare la redditività, generando così ulteriori risorse per le PMI; esorta la 
Commissione a fornire informazioni dettagliate e ulteriore assistenza e orientamento agli 
Stati membri e alle regioni in merito agli strumenti finanziari nell'ambito della politica di 
coesione nel 2013 e nel futuro periodo di programmazione (2014-2020);

16. sottolinea che occorre un'azione più risoluta per creare le condizioni per una ripresa che 
sia fonte di occupazione nel contesto del semestre europeo; sottolinea che la creazione di 
posti di lavoro è un requisito preliminare per una crescita sostenibile e per evitare crisi 
future;

17. ritiene che, al fine di rafforzare la crescita, la competitività e la produttività, siano 
necessari un maggiore coordinamento delle politiche economiche e riforme strutturali di 
ampia portata e che occorra adottare simultaneamente misure di bilancio e iniziative per la 
crescita e l'occupazione, in quanto esse sono interdipendenti e costituiscono un 
presupposto per una ripresa completa.
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