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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. sottolinea il ruolo strategico svolto da una solida politica di coesione orientata ai 
risultati in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita nell'intera l'Unione; pone 
l'accento sul fatto che i fondi strutturali e di coesione costituiscono componenti 
significative degli investimenti pubblici negli Stati membri e nelle rispettive regioni; 

2. esprime preoccupazione per il fatto che l'incertezza legata all'adozione del Quadro 
finanziario pluriennale (QFP) costituisce in ogni caso un ostacolo in vista di una seria 
programmazione di bilancio; rileva che si tratta di una circostanza piuttosto 
preoccupante, dal momento che il 2014 segna l'inizio del nuovo periodo di 
programmazione, con conseguenze negative soprattutto per la politica di coesione;

3. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione relativa al progetto di bilancio 
rettificativo n. 2/2013 riguardante un importo complessivo di 11,2 miliardi di EUR, 9 
dei quali destinati alla politica di coesione; considera il provvedimento un primo passo 
verso la soluzione del problema della carenza di pagamenti, ma sottolinea che 
l'importo citato non è sufficiente a coprire la totalità delle richieste di pagamento non 
soddisfatte per il 2012; esorta il Consiglio ad adottare quanto prima il progetto di 
bilancio rettificativo n. 2/2013;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di affrontare efficacemente le carenze 
amministrative a livello di attuazione della politica di coesione sul campo, in modo da 
garantire un adeguato livello di assorbimento nonché il conseguimento, in misura 
significativa, degli obiettivi e dei risultati fissati; invita quindi la Commissione a 
continuare a offrire la necessaria assistenza in vista del raggiungimento degli obiettivi 
stessi;

5. è del parere che il prossimo periodo di programmazione rappresenti un'opportunità in 
termini di ulteriore miglioramento dell'impatto positivo della politica di coesione, e 
insiste affinché la definizione degli accordi di partenariato e dei programmi avvenga il 
più presto possibile, in modo da consentire una positiva attuazione a partire dal 
1° gennaio 2014 nonché un'agevole transizione verso il prossimo periodo di 
programmazione.


