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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che una politica di coesione forte e dotata di una solida base finanziaria costituisca 
uno strumento efficace ed efficiente per la realizzazione della strategia Europa 2020 
grazie ai suoi programmi di sviluppo a lungo termine, a un sistema di gestione decentrato 
e all'inclusione delle priorità di sviluppo sostenibile dell'Unione europea;

2. sottolinea che la politica regionale dispone di una metodologia consolidata per un 
approccio integrato e offre un sistema di controllo strutturato per la mobilitazione di 
investimenti a livello locale, che potrebbe contribuire in modo idoneo al coordinamento 
delle politiche economiche;

3. si rammarica della mancanza di ambizione degli obiettivi nazionali, dell'eccessiva 
concentrazione sui risultati a breve termine e del fatto che, nella maggior parte dei settori, 
l'Unione europea è ancora molto lontana dal conseguimento degli obiettivi principali 
dell'UE definiti dal Consiglio europeo;

4. considera pertanto giustificato rafforzare, nell'orientamento della politica strutturale, le 
potenzialità e i soggetti interessati a livello regionale e non solo quelli a livello nazionale;

5. sottolinea che una più forte dimensione territoriale della strategia, considerando le 
specificità e i differenti livelli di sviluppo delle regioni europee, con il diretto 
coinvolgimento delle autorità e dei partner regionali e locali nella pianificazione e 
nell'attuazione dei programmi pertinenti, porterà a un maggiore senso di partecipazione ai 
suoi obiettivi a ogni livello e garantirà una migliore consapevolezza degli obiettivi e dei 
risultati in gioco;

6. invita gli Stati membri a coinvolgere maggiormente i parlamenti nazionali, le parti sociali, 
le autorità regionali e locali e la società civile nella definizione dei programmi di riforma 
nazionali e a consultarli regolarmente.


