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Proposta di risoluzione Emendamento 

26. reputa che la politica di coesione 

dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di 

coesione) costituisca uno strumento 

strategico per gli investimenti, la crescita 

sostenibile e la competitività nonché uno 

dei principali pilastri della solidarietà 

europea, con un indubbio valore aggiunto 

UE; nota altresì i significativi effetti di 

ricaduta positivi dei fondi di coesione per 

tutti gli Stati membri; insiste sul fatto che, 

per ridurre efficacemente gli squilibri 

macroeconomici all'interno dell'UE e 

contribuire alla coesione economica, 

sociale e territoriale, occorre appoggiarsi 

su un quadro finanziario solido, stabile e 

sostenibile; ribadisce la sua posizione 

secondo cui il finanziamento della politica 

di coesione, data la pressante necessità di 

garantire gli investimenti pubblici nella 

crescita e nell'occupazione, deve essere 

mantenuto almeno al livello del periodo 

2007-2013 e deve continuare a coprire tutte 

le regioni dell'UE, con una particolare 

attenzione alle regioni meno sviluppate; 

appoggia la proposta della Commissione 

di destinare il 25% della dotazione totale 

della politica di coesione al FSE; 
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dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di 

coesione) costituisca uno strumento 

strategico per gli investimenti, la crescita 

sostenibile e la competitività nonché uno 

dei principali pilastri della solidarietà 

europea, con un indubbio valore aggiunto 

UE; nota altresì i significativi effetti di 

ricaduta positivi dei fondi di coesione per 

tutti gli Stati membri; insiste sul fatto che, 

per ridurre efficacemente gli squilibri 

macroeconomici all'interno dell'UE e 

contribuire alla coesione economica, 

sociale e territoriale, occorre appoggiarsi 

su un quadro finanziario solido, stabile e 

sostenibile; ribadisce la sua posizione 

secondo cui il finanziamento della politica 

di coesione, data la pressante necessità di 

garantire gli investimenti pubblici nella 

crescita e nell'occupazione, deve essere 

mantenuto almeno al livello del periodo 

2007-2013 e deve continuare a coprire tutte 

le regioni dell'UE, con una particolare 

attenzione alle regioni meno sviluppate;  
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