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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. rammenta che urge stabilire una definizione precisa del concetto di "migliori prassi", che 
includa il principio del buon governo; ritiene, a tale riguardo, che sia opportuno introdurre
indicatori di prestazione quantitativi e qualitativi comuni a tutti gli Stati membri e definire 
un rapporto costi/benefici per i progetti; ricorda che potrebbero essere presi in 
considerazione quali indicatori qualitativi in particolare: la remunerazione dei 
salari,l'indicatore di povertà, la qualità della vita, la speranza di vita, la competitività, le 
variazioni di livello della disoccupazione di lunga durata e il livello dei servizi di interesse 
generale nelle regioni;

2. invita la Commissione a elaborare una valutazione scientifica del tasso di trasferibilità
delle "migliori prassi" in materia di gestione amministrativa, finanziaria e informatica dei 
progetti e a favorire la visibilità e la trasferibilità delle "migliori prassi" tra le autorità di 
gestione di uno Stato membro e tra le autorità di gestione di diversi Stati membri; ritiene 
che la Commissione dovrebbe altresì favorire la trasferibilità delle migliori prassi affinché 
gli Stati membri possano razionalizzarne l'esecuzione tenendo conto delle specificità 
sociologiche, economiche, geografiche e amministrative in ciascuna regione interessata;

3. chiede alla Commissione di tener conto della necessità di favorire le migliori prassi in 
materia di meccanismi di finanziamento, in particolar modo i meccanismi di 
finanziamento nei partenariati pubblico-privato e in quelli che beneficiano del sostegno 
della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

4. invita la Commissione a coordinare i servizi responsabili di misurare l'efficacia delle 
prassi legate alla gestione amministrativa, finanziaria e informatica dei progetti, così come 
il loro tasso di trasferibilità;

5. chiede che venga elaborata una relazione tecnica sul lavoro delle autorità di gestione da 
ultimare in tempo utile per l'adozione del nuovo quadro finanziario, soprattutto in 
previsione del termine del periodo di programmazione 2007-2013, da completarsi con un 
ragionevole anticipo rispetto all'approvazione del nuovo quadro finanziario, al fine di 
permettere al legislatore di delineare meglio la sua attività in sede di rinegoziazione del 
prossimo quadro finanziario;

6. chiede che le formalità amministrative siano limitate al massimo nell'utilizzazione dei 
Fondi strutturali e non aumentino inutilmente a causa delle varie condizioni imposte dagli 
Stati membri;

7. ribadisce il proprio sostegno alla migliore prassi che prevede che ogni Stato membro 
produca una dichiarazione di affidabilità nazionale annuale che copra i fondi comunitari in 
gestione condivisa e chiede che tale prassi sia generalizzata;
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8. chiede che, nel quadro del bilancio, risorse amministrative sufficienti siano destinate alle 
autorità di gestione, responsabili in particolar modo del Fondo sociale europeo, al fine di 
garantire che i microprogetti rispettino i criteri di ammissibilità.
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