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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ritiene che i principi della cooperazione territoriale si applichino anche alle frontiere 
esterne e siano uno strumento chiave per migliorare lo sviluppo economico dell'UE e 
conseguire gli obiettivi politici generali della PEV, compresa la promozione della 
democrazia; è dell'avviso che questi obiettivi possano essere raggiunti soltanto con la 
collaborazione della società civile e delle autorità locali e regionali; sottolinea che la 
Commissione dovrebbe estendere il suo approccio integrato per appoggiare in modo 
chiaro le autorità locali e regionali che sono uno dei suoi pilastri e sono i garanti 
dell'interesse generale;

2. sottolinea il ruolo di rilievo delle euroregioni ai fini della realizzazione degli gli obiettivi 
della politica di coesione e incoraggia la Commissione a promuovere e favorire il loro 
sviluppo, in particolare nelle regioni di frontiera, onde rafforzare il ruolo delle euroregioni 
nell'ambito della PEV; 

3. sottolinea che la PEV dovrebbe essere considerata in modo ampio al fine di alimentare lo 
sviluppo economico delle zone confinanti; sottolinea l'impatto positivo della mitigazione 
dell'obbligo di visto per il traffico frontaliero locale e lo sviluppo dei mercati regionali, in 
particolare per quanto riguarda studenti, ricercatori, imprenditori, artisti o giornalisti; a 
tale proposito invita la Commissione a proporre una modifica dell'articolo 3 del 
regolamento (CE) n. 1931/2006 per ampliare la definizione di "zona di frontiera" e 
aumentare il numero dei titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale, 
consentendo loro di circolare  liberamente nell'intera regione di frontiera;

4. è consapevole che la Direzione generale della politica regionale della Commissione 
possiede una vasta esperienza nella gestione del FESR ed è convinto che sarebbe 
nell'interesse degli obiettivi dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) 
beneficiare della consulenza di tale Direzione generale riguardo alla gestione dei fondi; 
ritiene pertanto che la gestione di questi strumenti finanziari, nel contesto dei programmi 
di cooperazione transfrontaliera (CBC), debba essere restituita alla Direzione generale 
della politica regionale che li gestiva in passato.


