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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci, competente per 
il merito, a includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

- visto l'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE), il quale stabilisce che il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento che fissa 
il quadro finanziario pluriennale (QFP) previa approvazione del Parlamento europeo, che 
si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono,

- visto l'articolo 312, paragrafo 3, del TFUE che stabilisce chiaramente che il quadro 
finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per 
categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti, il che implica 
che nei negoziati sul QFP il Parlamento e il Consiglio non si discostino dai rispettivi ruoli 
previsti dal trattato e consentano l'elaborazione della politica di coesione mediante la 
procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 177 del TFUE,

A. considerando che nella sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario 
pluriennale e le risorse proprie1, il Parlamento sottolineava che il bilancio dell'UE, e nello 
specifico la spesa relativa alla politica di coesione, rappresenta un potente strumento per 
aumentare gli investimenti strategici con valore aggiunto europeo e per rilanciare la 
crescita e la competitività dell'economia europea;

B. considerando che il QFP per il periodo 2014-2020 deve essere considerato come il 
principale strumento che determinerà con anticipo se gli obiettivi UE2020 saranno 
conseguiti in misura sufficiente, e perciò è necessario che i negoziati attuali rifuggano la 
mentalità basata sulla crisi e perseguano un bilancio solido e razionale che garantisca 
crescita, occupazione e, in definitiva, condizioni di vita e sicurezza elevate per i cittadini 
dell'UE;

C. considerando che la politica di coesione dell'UE, quale meccanismo che contribuisce 
all'adeguato coinvolgimento delle regioni dell'UE al mercato unico, deve rimanere uno dei 
principali pilastri della solidarietà europea;

D. considerando tuttavia che la politica di coesione necessita di alcune riforme per essere 
maggiormente orientata ai risultati e più favorevole ai beneficiari, e quindi una politica più 
efficiente dal punto di vista dei costi; 

E. considerando che la politica di coesione dovrebbe garantire un accesso equo alle risorse e 
soddisfare le reali esigenze di sviluppo di tutte le regioni dell'UE che necessitano di 
flessibilità nella definizione di obiettivi e di priorità d'investimento, nonostante la 
necessità di investire ad esempio nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione, quale 
strumento fondamentale per contribuire alla realizzazione della strategia UE2020, la quale 
deve essere adeguatamente collegata alla politica di coesione mediante "una scala per 
l'eccellenza";
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F. considerando che nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: 
un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva"1, il Parlamento confermava il proprio impegno a favore di una politica di 
coesione dell'UE rafforzata, ribadendo l'adeguato livello delle risorse da assegnare; 

i. è opportuno considerare l'importo pari a 376 miliardi di EUR per la politica di coesione, 
proposto dalla Commissione nella sua proposta di regolamento che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, come una soglia di finanziamento 
ragionevole che dovrebbe quindi costituire un limite invalicabile nella futura posizione 
negoziale del Parlamento. 
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