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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:

1. sottolinea l'importanza del capitale con effetto a lungo termine come indispensabile per 
un'efficace politica regionale dell'UE; pone nel contempo l'accento, alla luce delle grandi 
differenze regionali nella messa a disposizione di crediti per l'economia, il ruolo dei Fondi 
strutturali e di investimento per gli impulsi di stimolo alla crescita a lungo termine;

2. plaude all'esortazione della Commissione a rendere la messa a disposizione di capitale di 
investimento più indipendente dal classico finanziamento di prestiti a opera di banche 
commerciali, dimostratosi troppo vulnerabile alle crisi;

3. richiama l'attenzione sulla situazione, in parecchi Stati membri, nella quale le banche 
commerciali continuano a mettere a disposizione delle PMI i mezzi per gli investimenti 
soltanto a condizioni inadeguate;

4. pone l'accento sul ruolo degli istituti finanziari regionali con struttura decentralizzata, che 
hanno messo a disposizione dell'economia locale solide modalità di accesso al 
finanziamento, anche durante la crisi dei mercati finanziari; evidenzia oltre a ciò che tali 
strutture locali e regionali – ad esempio, di taglio cooperativo – devono essere mantenute 
e ampliate;

5. plaude, alla luce della scarsità delle casse pubbliche e dei vantaggi dei fondi rotativi in 
termini di efficienza, all'utilizzo potenziato di tali aiuti rimborsabili nel prossimo periodo 
di sovvenzionamento della politica europea di coesione, come pure all'apertura dei 
predetti strumenti a tutti i campi d'azione dei fondi strutturali;

6. evidenzia nel contempo la necessità che restino possibili, unitamente a tali strumenti, 
anche i sussidi a fondo perduto a concessione diretta in quanto, con essi, si offre alle 
regioni la possibilità di scegliere l'idoneo strumento o l'idonea combinazione di strumenti, 
sulla base del fabbisogno regionale; si esprime a favore del fatto che – rispetto agli 
strumenti standard dell'UE – non debbano essere presenti ostacoli di rilievo alle soluzioni 
individuali a livello regionale;

7. chiede una rendicontazione e una trasparenza accurate negli strumenti finanziari, senza 
tuttavia neutralizzare grazie a esse, con requisiti nuovi e supplementari, uno dei vantaggi 
cruciali degli strumenti rotativi: la scarsità di oneri amministrativi per le PMI;

8. chiede di tenere maggiormente conto, nella legiferazione e nella regolamentazione dei 
mercati finanziari, delle particolarità del livello locale e regionale e della sua duplice 
funzione; puntualizza, in tale contesto, che le città e le regioni, sui mercati finanziari, 
effettuano investimenti a lungo termine e possono, parimenti, essere esse stesse oggetto di 
investimenti.


