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Oggetto: Attuazione della strategia dell'UE per la Regione Danubiana 

Il Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 aveva invitato la Commissione a definire entro  fine  2010 
una strategia dell'Unione europea per la regione del Danubio. Nel dicembre 2010 la Commissione ha 
pubblicato la ‘Strategia dell'Unione europea per la Regione  Danubiana’ (COM(2010)0715) e un piano 
d'azione di accompagnamento, proponendo  4 pilastri incentrati su  11 settori prioritari. Nel processo 
di sviluppo e di attuazione della strategia dell'Unione per la Regione Danubiana, il Parlamento europeo 
è stato un partner assiduo e affidabile e continuerà a esserlo. Il Parlamento ha sostenuto l'idea di una 
strategia macroregionale nella regione del Danubio, approvando due risoluzioni1 e proponendo e 
approvando l'azione preparatoria denominata "Definizione del modello di governance dell'UE per la 
Regione Danubiana - coordinamento migliore e più efficace". Inoltre, mediante il Forum degli 
eurodeputati del Danubio, il Parlamento europeo sostiene l'approccio "dal basso verso l'alto" dando 
alle parti interessate della regione l'opportunità di uno scambio di opinioni e di ricevere  informazioni 
su questa strategia macroregionale.  

Nella sua risoluzione del febbraio 20112, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, 
contestualmente alla necessità di condurre un'analisi provvisoria dell'attuazione della Strategia dell'UE 
per la regione del Danubio (EUSDR), a predisporre strumenti concreti e criteri per la valutazione di 
progetti basati su indicatori suscettibili di consentire di realizzazione di analisi comparative. . 

La Commissione è stata invitata ad analizzare i primi risultati e le lezioni da trarre dall'attuazione 
dell'EUSDR. 

A tal riguardo, esortiamo la Commissione a informare il Parlamento europeo sullo stato di attuazione 
nonché a aggiornare la strategia dell'Unione per la Regione Danubiana. 

Quali misure prevede la Commissione per facilitare ulteriormente, migliorare e accelerare l'attuazione 
della Strategia dell'UE per la regione del Danubio? Potrebbe informare il Parlamento sullo stato dei 
lavori e in merito agli ultimi sviluppi nei gruppi direttivi EUSDR? 

Potrebbe illustrare al Parlamento il modo in cui i fondi strutturali hanno contribuito alla realizzazione 
dei progetti nella regione del Danubio e l'entità dei finanziamenti dei fondi strutturali ancora disponibili 
per la regione del Danubio? 

Potrebbe la Commissione chiarire al Parlamento come intende aiutare gli Stati membri a meglio 
trasporre i progetti faro EUSDR nei programmi operativi per l'utilizzo dei Fondi strutturali per il periodo 
2014-2020? 
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