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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
necessità di un piano di investimento speciale per le sottoregioni che presentano livelli di 
disoccupazione elevati1

1. L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione mira alla piena 
occupazione e al progresso sociale e promuove la coesione economica, sociale e 
territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. La politica di coesione dovrebbe condurre, 
tra gli altri vantaggi, ad una maggiore inclusione sociale e ad una riduzione della povertà, 
offrendo agli Stati la flessibilità necessaria affinché possano fornire un sostegno 
personalizzato basato sulle necessità locali.

2. Secondo Eurostat, nel 2014, 61 regioni europee in 8 Stati membri dell'UE presentavano 
tassi di disoccupazione compresi tra il 14 e il 34,8 % e 63 regioni in 7 Stati membri 
dell'UE tassi compresi tra il 2,5 e il 4,9 %.

3. Si invita pertanto la Commissione a studiare la possibilità di istituire un programma 
specifico, nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale, a complemento del pacchetto di investimenti sociali, per le sottoregioni con 
livelli elevati di disoccupazione (oltre il 30 %) ai sensi degli articoli 148 e 174 TFUE.

4. Ricorda che tali regioni necessitano di investimenti per promuovere la crescita e fissare 
criteri demografici, al fine di assicurarne la sostenibilità. A tal fine, si chiede alla 
Commissione di valutare la possibilità di sviluppare un piano di investimento speciale, 
con la partecipazione delle autorità europee e nazionali pertinenti in tali settori.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


