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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene necessaria la distinzione fra le discussioni relative al QFP e quelle relative alla 
singola base giuridica per le politiche dell'UE – comprese quelle per la politica di coesione 
– stanti le disposizioni dei trattati e il ruolo del Parlamento europeo in entrambi i suddetti 
processi; 

2. è del parere che il lavoro sul QFP non debba in alcuna circostanza interferire con il lavoro 
sui regolamenti che definiscono il campo di applicazione del sostegno e le regole di 
attuazione di ciascun fondo e che, conseguentemente, debba rispettare il ruolo del 
Parlamento europeo nei negoziati sulla base giuridica per la politica di coesione; deplora 
profondamente il fatto che i negoziati sul QFP per il periodo 2014-2020 non abbiano 
seguito tale principio, portando il lavoro sul QFP stesso ad avere una rilevante influenza 
sui negoziati legislativi relativi ai regolamenti per la politica di coesione, in termini sia di 
contenuti che di tempistiche;

3. evidenzia che la discussione sulle risorse per la politica di coesione deve fondarsi su 
un'analisi delle esigenze e tener conto della valutazione della messa in atto della politica 
nel precedente periodo di programmazione; rammenta che la politica di coesione è una 
politica di investimenti a favore della crescita e che, pertanto, acquisirà importanza quale 
strumento dell'UE per incentivare la crescita, creare occupazione, stimolare gli 
investimenti pubblici e ridurre le disuguaglianze sociali;

4. puntualizza che la divisione delle risorse fra i singoli anni del QFP (definizione dei 
massimali) deve tenere in considerazione la dinamica della politica di coesione (in special 
modo i processi di programmazione e attuazione, nonché il tempo per la chiusura 
definitiva dei programmi), al fine di garantire per ogni anno la massima accuratezza del 
livello dei pagamenti;

5. nutre profonda preoccupazione per la costante crescita della quantità dei conti non saldati 
alla fine dell'anno e reputa che la politica di coesione sia la più colpita dal vuoto nel 
bilancio dell'Unione europea; chiede pertanto una riforma strutturale dello stesso, 
compresa la riforma delle risorse proprie.


