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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 le regioni si prestano meglio ad attuare attivamente questa politica e che, di 
conseguenza, la settorializzazione è controproducente;

2. ritiene che la politica di coesione costituisca un elemento importante della strategia UE 
2020 e che il successo dell'azione comunitaria dell’Unione europea dipende 
dall’attuazione di un'efficace politica di coesione;

3. 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 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 ostacoli all’utilizzo dei Fondi strutturali1,

4. sottolinea che la politica di coesione, che rappresenta la principale linea di bilancio, è una 
delle politiche dell’Unione europea più importanti e tra le più riuscite degli ultimi decenni;

5. ricorda che una moderna politica di coesione deve rilevare le nuove sfide;  a tal fine 
occorre definire le priorità:

– necessità di una crescita economica sostenibile con effetti positivi sul mercato del 
lavoro, sia nelle regioni urbane che nelle regioni rurali;
– necessità di infrastrutture efficienti e moderne (trasporti, comunicazioni, acqua, 
acque reflue, rifiuti, energia);
– nel quadro della politica di coesione puntiamo a un maggiore sostegno a

i) ricerca, sviluppo e innovazione,
ii) istruzione, formazione e perfezionamento,
iii) uno sviluppo urbano integrato (compresa, ad esempio, la promozione 
dell’efficienza energetica negli edifici),
iv) potenziamento della dimensione sociale,
v) piccole e medie imprese (PMI) quali motore dello sviluppo economico e 
sociale delle regioni;

6. sostiene che il FSE debba continuare a fare parte integrante della politica di coesione ed 
essere potenziato; chiede un coordinamento rafforzato con la politica di coesione al fine di 
integrare in modo adeguato le regioni rurali e di poter utilizzare le risorse in modo più 
efficace;

7. ricorda che occorre rafforzare tutte le forme di cooperazione territoriale;

                                               
1 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 38.



PE454.403v01-00 4/5 PA\840844IT.doc

IT

8. chiede che le regioni più sfavorite dei 27 Stati membri siano particolarmente sostenute, 
conformemente allo spirito di solidarietà; sottolinea nel contempo la necessità di definire 
un solido obiettivo 2 e buone regole transitorie;

9. ritiene che una settorializzazione delle politiche indebolirebbe le regioni, in quanto 
favorirebbe una frammentazione, mentre solo approcci integrati possono contribuire a 
conseguire gli obiettivi; rileva che già ora le regioni forniscono contributi notevoli, in 
particolare in materia di lotta al cambiamento climatico, ricerca e sviluppo, innovazione e 
sviluppo delle tecnologie e che così sarà ancora di più in futuro; ricorda a tale proposito i 
risultati più importanti presentati dalla Commissione nella relazione di sintesi della 
valutazione ex post del funzionamento del FESR nel periodo 2000-2006, quali la 
creazione di 1,4 milioni di nuovi posti di lavoro, il finanziamento dei 38.000 progetti di 
ricerca e il sostegno fornito ad oltre 800.000 PMI;

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

11. ricorda che l’utilizzo delle risorse nelle regioni deve essere trasparente, efficiente e 
accompagnato da un sistema di controllo quanto più semplice nonché da una sana 
gestione;

12. 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;

13. chiede che in futuro il controllo delle spese sia maggiormente incentrato sui risultati;

14. rileva che la durata 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 la durata di sette anni ha dato una buona prova e che questa non deve in nessun 
caso essere abbreviata;3 sottolinea che la durata di sette anni fino al 2020 evidenzierebbe 
il legame con la strategia UE 2020;

15. 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; chiede che le risorse non 
spese siano messe a disposizione di altre regioni e non restituite agli Stati membri;

16. ricorda che i fondi versati nel quadro della politica di coesione non devono essere 
utilizzati come “strumento di sanzione” nel quadro del patto di stabilità e di crescita in 
quanto ciò sarebbe controproducente per le regioni interessate, gli Stati membri e l’Unione 
europea;

17. sottolinea l’elevato valore aggiunto che deriva all’Europa dagli interventi di solidarietà 
della politica di coesione; afferma che la solidarietà non è una strada a senso unico e 
sottolinea pertanto che tutte le regioni dell’Unione europea devono avere accesso alla 
politica di coesione;

18. ritiene che l’UE non debba solo sostenere le regioni bensì anche essere più visibile al loro 
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interno e ricorda che una migliore azione di pubbliche relazioni negli Stati membri 
potrebbe dimostrarlo ancora più chiaramente;

19. sottolinea che la politica di coesione è la sola politica europea che può essere al tempo 
stesso “intelligente”, “rispettosa dell’ambiente” e “inclusiva” nel quadro della Strategia 
UE 2020; ricorda che ciò evidenzia una volta di più l’importanza della politica di coesione 
nel suo insieme e respinge la frammentazione in varie linee di  bilancio.


