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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. rileva che l'Unione europea, di fronte ai futuri ampliamenti, deve cogliere tre importanti 
sfide della politica di coesione, vale a dire l'aggravarsi delle disparità di sviluppo, lo 
spostamento del centro di gravità della politica di coesione verso est e le diseguaglianze
che continuano a esistere in seno all'Europa dei Quindici;

2. ricorda che nelle prospettive finanziarie 2007-2013 la Commissione prevedeva per le
azioni a favore della politica regionale in Bulgaria e Romania un bilancio di 16,5 miliardi 
di euro (di cui 11,858 miliardi di euro per i Fondi strutturali e 4,643 miliardi di euro per il
Fondo di coesione) per il periodo 2010-20131;

3. insiste sul fatto che la Commissione e il Consiglio devono presentare scenari finanziari
preliminari sulla politica di coesione prima di decidere l'avvio di negoziati con un paese 
candidato e anche scenari finanziari dettagliati durante il processo di negoziato con un 
paese candidato;

4. sottolinea l'importanza di un approccio molto rigoroso in termini di valutazione 
quantitativa e qualitativa dell'utilizzo dei Fondi strutturali, il che implica una buona 
gestione e un controllo appropriato nell'interesse dei cittadini europei, al fine di 
ottimizzare il rapporto costi/benefici delle spese dell'Unione nel settore della coesione;

5. sottolinea l'importanza delle relazioni della Corte dei conti nonché delle relazioni d'attività 
della Commissione in quanto strumenti che contribuiscono alla valutazione della sana 
gestione dei Fondi strutturali e prevede, se del caso, di adottare le misure necessarie nel 
quadro della procedura annuale di bilancio;

6. sottolinea che, in vista dell'attuale situazione del sistema delle risorse dell'Unione, sarebbe 
problematico finanziare eventuali futuri ampliamenti senza mettere a repentaglio 
l'efficacia delle attuali politiche di coesione;

7. sottolinea che la rinegoziazione interlocutoria dovrà prendere in considerazione la 
prospettiva di eventuali nuovi ampliamenti e calcolarne l'impatto economico e di bilancio.

  
1 Commissione europea, scheda n. 43 REV sulle prospettive finanziarie 2007-2013.
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