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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 

il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che, sebbene il regolamento recante disposizioni comuni definisca precisamente 

le responsabilità in materia di informazione e comunicazione spettanti agli Stati membri e 

alle autorità di gestione nell'attuazione dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali e di 

investimento europei (fondi SIE), non vi sono disposizioni specifiche volte a garantire 

l'assegnazione di una dotazione finanziaria a tali attività, a livello dell'Unione o degli Stati 

membri; 

2. osserva con preoccupazione l'esistenza di un evidente divario tra, da un lato, i risultati 

documentati degli interventi della politica di coesione e il valore aggiunto della politica in 

generale e, dall'altro, la percezione e il riconoscimento dei progetti finanziati dall'UE in 

loco; ritiene che tale divario debba essere affrontato con urgenza, specialmente alla luce 

del crescente scetticismo che si osserva attualmente in numerosi Stati membri nei 

confronti dell'UE; invita la Commissione ad assegnare un'adeguata quantità di risorse 

finanziarie per ampliare il campo di applicazione del premio RegioStars, con l'intento di 

organizzare concorsi annuali per premiare i progetti migliori a livello regionale in tutti gli 

Stati membri; ritiene che tale iniziativa consentirebbe ai migliori esempi di iniziative di 

politica di coesione di ottenere la copertura mediatica e diventare noti a un'opinione 

pubblica più ampia; 

3. evidenzia le potenzialità del principio di partenariato ai fini del rafforzamento della 

titolarità della politica di coesione e dell'impegno per una migliore diffusione dei risultati 

di tale politica; 

4. sottolinea l'esigenza di semplificare le norme che disciplinano l'attuazione della politica di 

coesione e la necessità di salvaguardare la sana gestione finanziaria e al contempo di 

comunicarlo al pubblico; 

5. invita la Commissione a valutare la possibilità di assegnare una specifica dotazione 

finanziaria alle attività di informazione e comunicazione, nell'ambito dell'assistenza 

tecnica relativa ai fondi SIE; ritiene che, in tal contesto, un'eccellente opportunità sia 

offerta dalla revisione in corso del regolamento recante disposizioni comuni, nel quadro 

della semplificazione prevista nell'ambito del pacchetto relativo al riesame/alla revisione 

intermedia del QFP. chiede alle autorità di gestione nazionali, regionali e locali di 

adeguare le loro strutture interne, al fine di migliorare le loro capacità di comunicazione, 

rendendo così più efficiente l'uso dei fondi destinati a promuovere i fondi SIE; 

6. ritiene che un livello più elevato di impegno e di visibilità degli operatori per quanto 

riguarda l'attuazione dei fondi SIE potrebbe tradursi in un aumento del numero dei 

progetti presentati dagli Stati membri e, di conseguenza, in una riduzione della 

sottoutilizzazione del bilancio dell'Unione. 

7. rileva, tuttavia, che la percezione dei fondi SIE non sarà migliorata dalle sole attività di 

informazione e di comunicazione, ma dal valore aggiunto quantificabile e tangibile, 

generato dai fondi stessi; 
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