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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 che l’indiscutibile valore aggiunto della politica di coesione europea offra il mezzo 
migliore per creare posti di lavoro e promuovere la crescita economica; sottolinea il fatto 
che i programmi iniziati dopo il 2007 richiedono livelli più elevati di stanziamenti di 
pagamento e che tale necessità deve trovare adeguato riscontro nel bilancio dell’Unione 
per il 2012;

2. ricorda la convinzione del Parlamento che, anche se le risorse di bilancio delle rubriche 1a 
e 1b devono essere utilizzate per allineare le politiche settoriali sugli obiettivi della 
strategia UE 2020, gli obiettivi della politica di coesione, segnatamente la riduzione delle 
disparità regionali, rivestono altrettanta importanza;

3. invita gli Stati membri ad assumersi le proprie responsabilità nei confronti dei contribuenti 
europei prevedendo e chiedendo, per il 2012, stanziamenti d’impegno basati su una 
pianificazione precisa e conforme al quadro finanziario pluriennale e assicurando una 
attuazione efficace e riuscita della politica di coesione, in linea con un approccio più 
orientato ai risultati in materia di attuazione;

4. ribadisce l’opinione del Parlamento quanto alla necessità di un’ulteriore semplificazione 
delle pertinenti regole e procedure di attuazione, ferma restando la necessità di trasparenza 
e responsabilizzazione;

5. sottolinea e riafferma la posizione del Parlamento secondo cui la politica di coesione deve 
essere dotata di risorse adeguate e sufficienti per realizzare i compiti che le sono affidati 
dai trattati.


