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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che il risanamento di bilancio debba essere bilanciato dagli investimenti necessari a 
perseguire gli obiettivi dei trattati, da un lato, e compensare gli effetti avversi della crisi, 
dall'altro;

2. sottolinea che la politica di coesione ha da tempo dimostrato il suo valore aggiunto come 
strumento necessario, in materia di investimenti, per generare efficacemente crescita e 
posti di lavoro soddisfacendo accuratamente il fabbisogno di investimenti delle regioni, 
contribuendo così non soltanto alla riduzione delle disparità fra le regioni, ma anche alla 
ripresa economica e allo sviluppo dell'Unione nel suo insieme;

3. rileva con preoccupazione che l'accelerazione dell'attuazione della maggior parte dei 
programmi nel quadro della rubrica 1b ha portato, alla fine del 2011, a un notevole 
arretrato dei pagamenti, che dovrà essere risolto mediante la disponibilità di sufficienti 
stanziamenti di pagamento nel 2012;

4. è inoltre preoccupato per la probabilità che queste carenze si accentuino nel 2013, mentre 
si prevede un'ulteriore accelerazione dell'attuazione nel quadro della rubrica 1b; invita il 
Consiglio e la Commissione ad analizzare e valutare immediatamente, di concerto con il 
Parlamento, gli importi e i fabbisogni in modo da non compromettere l'attuazione per il 
2013; segnala che una mancanza di stanziamenti di pagamento potrebbe compromettere 
programmi che attualmente funzionano correttamente; 

5. invita inoltre il Consiglio e la Commissione a valutare accuratamente i reali fabbisogni in 
termini di pagamenti per il 2013 a titolo della rubrica 1b, in modo da evitare tagli non 
realistici o non sufficientemente motivati e decisioni non coerenti con le previsioni fornite 
dagli stessi Stati membri e utilizzate come base per il progetto di bilancio della 
Commissione; sottolinea, a tale proposito, che intende opporsi a qualsiasi eventuale 
riduzione del livello di pagamenti rispetto ai fabbisogni stimati dalla Commissione su tale 
base.


