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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che le prassi attinenti agli appalti pubblici svolgano un ruolo importante in 
relazione all'efficienza della spesa pubblica nonché all'impatto degli investimenti pubblici 
sull'economia, in particolare sulla crescita e l'innovazione, tutti elementi che rientrano fra 
gli obiettivi globali della coesione politica;

2. ritiene che, visto che gli investimenti pubblici si stanno progressivamente 
decentralizzando in quanto i loro due terzi sono effettuati da governi subnazionali, le 
autorità contraenti locali e regionali dovrebbero svolgere un ruolo di guida nella revisione 
delle norme attinenti agli appalti pubblici dell'UE, un processo questo che dovrebbe 
accordare loro sempre maggiore autonomia affinché possano dotarsi di quanto reputano 
adeguato alle loro esigenze;

3. ritiene essenziale creare strumenti volti ad aumentare la cooperazione transfrontaliera a 
livello di appalti pubblici in modo da promuovere l'efficienza della spesa nell'attuazione di 
programmi finanziati dagli strumenti della politica di coesione;

4. rileva che, sebbene importanti, le necessità di riduzione dei costi, certezza del diritto e 
semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici vadano attentamente soppesate 
a fronte dell'impatto di qualsiasi cambiamento sulle autorità locali e regionali nonché sulle 
PMI, impatto che andrebbe chiaramente individuato e valutato fin dall'inizio;

5. invita la Commissione ad affrontare efficacemente le gravi carenze nell'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici ripetutamente individuate dalla Corte dei conti 
nell'attuazione di progetti del FESR e del Fondo di coesione, carenze che, secondo la 
relazione della Corte per il 2009, rappresentano il 43% di tutti gli errori quantificabili;

6. invita la Commissione a semplificare il quadro procedurale globale evitando che le 
autorità contraenti applichino eccezioni e deroghe e a chiarire le incertezze espresse da 
queste ultime sulle assegnazioni al di sotto delle soglie delle direttive.


