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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita la Commissione, allorché organizza una reazione europea alle catastrofi, a tenere 
conto della clausola di solidarietà e delle relative modalità di attuazione, di cui si prevede 
l'adozione; 

2. chiede alla Commissione di puntare a un maggiore coinvolgimento dell'UE in termini di 
risorse e capacità per le catastrofi che si verificano sul suo territorio e coinvolgono 
direttamente i suoi cittadini e, di conseguenza, i contribuenti dell'Unione;

3. ribadisce in questo contesto l'invito a utilizzare le risorse esistenti dell'UE come il Fondo 
di solidarietà dell'Unione europea; esorta la Commissione a presentare una nuova proposta 
che consenta una maggiore flessibilità del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e una 
semplificazione delle sue norme amministrative, tenendo presente l'obiettivo originario 
del Fondo, ovvero "permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e 
mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile";

4. sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per inserire, fin dalle prime fasi, gli aspetti 
connessi alla prevenzione nella risposta alle catastrofi; sottolinea quindi che le autorità 
regionali e locali hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione delle catastrofi, 
attuando, mediante la politica di coesione, strategie di prevenzione dei rischi a livello 
territoriale; 

5. richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali che sono in 
prima linea in caso di catastrofe e il cui coinvolgimento può migliorare la visibilità 
dell'UE tra i cittadini;

6. sottolinea l'importanza dell'impegno dell'UE a sostegno delle misure messe in atto dagli 
Stati membri, in particolare quando più Stati membri sono colpiti da una catastrofe 
comune; sollecita quindi a utilizzare la preziosa esperienza acquisita in questo campo 
attraverso i progetti realizzati in passato nell'ambito dell'iniziativa comunitaria 
INTERREG.


