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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. sottolinea che la redazione di statistiche precise, pertinenti e di elevata qualità è di 
fondamentale importanza per uno sviluppo regionale sostenibile ed equilibrato; osserva 
che disporre di dati precisi ed esatti è la base per ottenere informazioni dettagliate in 
merito a singoli settori, quali la demografia, l'economia e l'ambiente e pertanto tale aspetto 
riveste un ruolo chiave nel processo decisionale relativo allo sviluppo regionale, in 
particolare nell’ambito dell’attuazione della strategia Europa 2020;

2. appoggia l'intenzione di Eurostat di stabilire un quadro normativo per gli "impegni per 
assicurare la fiducia nelle statistiche"; sottolinea che l’osservanza della norma sulla 
riservatezza dei dati all’interno del SSE (sistema statistico europeo), nonché del principio 
di sussidiarietà, contribuirà ad accrescere la fiducia nelle agenzie statistiche;

3. constata che è indispensabile migliorare il funzionamento dei sistemi di contabilità 
pubblica; invita tuttavia la Commissione a chiarire se la standardizzazione dei sistemi di 
contabilità pubblica in tutti gli Stati membri sia necessaria e possibile; sollecita la 
Commissione a elaborare una metodologia comune e a mettere in atto soluzioni efficaci, 
idonee e comprovate; 

4. sottolinea la necessità di sviluppare un sistema coerente per la ricerca sui processi 
socioeconomici nelle aree transfrontaliere, unitamente a statistiche per le macroregioni, al 
fine di ottenere un quadro attendibile, completo e accurato dell'economia in termini di 
sviluppo regionale e macroregionale, che comprenda tanto la dimensione urbana quanto le 
aree rurali; ritiene che dovrebbero essere migliorati i meccanismi di ricerca connessi alla 
bilancia dei pagamenti; constata altresì che i conti regionali e nazionali dovrebbero essere 
monitorati da vicino nel quadro di un sistema solido di gestione della qualità delle 
statistiche europee;


