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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. evidenzia che la politica di coesione dell'UE fornisce un importante contributo 
all'economia europea ed è la prima fonte di investimento della Comunità;

2. sottolinea che, nella maggior parte dei paesi europei, le grandi imprese generano una parte 
sostanziale del valore aggiunto del settore imprenditoriale; sottolinea che, per un sostegno 
geograficamente mirato, la dimensione dell'impresa non dovrebbe interessare, in quanto 
l'unico criterio dovrebbe essere la qualità e la sostenibilità richiesta del progetto;

3. ritiene che, nel mondo della competizione globale, un'opzione di sostegno della politica di 
coesione rappresenti un valore aggiunto per le imprese nel momento in cui queste 
decidono in quale regione del mondo sviluppare le proprie capacità operative e dove 
trasferire il proprio know-how;

4. approva la motivazione economica di una politica di sviluppo territoriale radicata nella 
logica fondamentale secondo cui l'interesse delle regioni meno sviluppate dell'Unione 
potrebbe aumentare nel caso in cui fossero in grado di offrire vantaggi comparativi 
competitivi, nonché un insieme di incentivi; chiede alla Commissione, in tale contesto, di 
sostenere gli Stati membri e le regioni nel perseguire le proprie politiche di incentivi agli 
investimenti;

5. sottolinea che le imposte e il debito pubblico elevati sono problemi chiave identificati 
dalle imprese che investono in Europa; sarebbe particolarmente preoccupato da qualsiasi 
sforzo volto ad armonizzare le condizioni dell'imposta pagata dalle società, che dà 
inevitabilmente origine a un maggiore onere fiscale in alcuni Stati membri, e impedirebbe 
alle singole regioni di rimanere fiscalmente competitive;

6. sottolinea che l'UE possiede un'enorme forza nelle sue città, e che importanti progetti di 
infrastruttura urbana e parchi commerciali innovativi costituiscono la più forte attrazione 
per gli investimenti; esorta gli Stati membri a investire su larga scala nelle infrastrutture e 
nella tecnologia, al fine di promuovere la vivibilità e la competitività delle città europee.


