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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. puntualizza che, in linea con il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di strategie 
socioeconomiche a lungo termine e l'attuazione delle politiche nell'UE sono compito di 
molteplici organizzazioni pubbliche, quali ad esempio le istituzioni europee, i ministeri 
dei governi, gli uffici delle autorità locali o regionali e specifiche agenzie;

2. sottolinea che tali organizzazioni necessitano di moderne capacità gestionali e 
amministrative per formulare strategie lungimiranti, informate e interconnesse, 
contribuendo in tal modo alla qualità e all'efficacia delle differenti politiche in svariati 
ambiti;

3. pone in luce come, nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), siano disponibili finanziamenti per il rafforzamento delle 
capacità istituzionali e amministrative a livello nazionale, regionale o locale (ad esempio, 
modernizzando la gestione delle risorse umane, riorganizzando funzioni e competenze 
della pubblica amministrazione, combattendo la corruzione, riducendo gli oneri 
amministrativi per le imprese, potenziando l'amministrazione regionale e locale, offrendo 
sostegno alle parti sociali e alle ONG, modernizzando i processi di sviluppo delle 
politiche e investendo in progetti con capitali pubblici in svariati ambiti della pubblica 
amministrazione elettronica);

4. è del parere che il quadro finanziario pluriennale rappresenti uno strumento molto 
importante per la pianificazione a lungo termine del progetto europeo, tenendo conto 
della prospettiva europea e del valore aggiunto dell'Unione; nondimeno, chiede un 
miglior coordinamento fra il bilancio dell'Unione europea e i bilanci nazionali degli Stati 
membri nonché di dar corso alla spesa dei fondi pubblici – dalla pianificazione alla messa 
in atto – in modo tale da assicurare una maggior complementarità; 

5. mette in risalto che, data la sua natura pluriennale, a lungo termine e orizzontale, la 
politica di coesione è indispensabilmente una politica con una forte componente di 
programmazione previsionale, così come, stante la notevole quota del bilancio dell'UE 
riservatale, essa necessita di una posizione di spicco in qualsivoglia programmazione 
finanziaria previsionale;

6. reputa che la formulazione di politiche riguardo alla politica di coesione e ad altri ambiti 
dipenda in misura sempre maggiore dalla puntuale individuazione delle tendenze globali 
a lungo termine; appoggia, in proposito, svariate relazioni lungimiranti come Progetto 
Europa 2030 (la relazione al Consiglio europeo del gruppo di riflessione sul futuro 
dell'UE 2030) e "Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World" (Tendenze globali 2030 – I cittadini in un mondo interconnesso e policentrico), 
quest'ultima preparata dall'Istituto europeo per gli studi sulla sicurezza (EUISS) quale 
elemento del progetto per il sistema europeo di analisi politica e strategica (ESPAS);

7. raccomanda un più stretto coordinamento di siffatte iniziative di segnalazione e la 
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creazione di un sistema interistituzionale per l'individuazione delle tendenze a lungo 
termine sulle grandi problematiche politiche che l'Unione si trova ad affrontare; ritiene, 
inoltre, che un tale sistema debba coinvolgere personale di tutte le istituzioni e gli 
organismi UE di pertinenza, compreso il Comitato delle regioni.


