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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione temporanea sulle sfide 
politiche e le risorse di bilancio dell'Unione europea allargata 2007-2013, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. Ritiene che la politica regionale europea sia un irrinunciabile strumento che consente 
all'Unione di intraprendere iniziative atte ad attenuare le disparità regionali, a stimolare la 
crescita e la competitività nonché a sviluppare e promuovere il suo ideale di società 
tollerante, sollecita verso i suoi cittadini e con il valore condiviso della solidarietà.  E' 
persuaso che l'azione comune a livello europeo sia positiva sotto il profilo del rapporto 
costi-benefici, giacché permette di conseguire economie di scala, di razionalizzare le 
procedure, di mettere in comune risorse, soprattutto nel quadro della cooperazione 
transfrontaliera. L'esistenza di una politica regionale europea forte e ben supportata 
finanziariamente è la conditio sine qua non della capacità dell'Unione di affrontare futuri 
allargamenti. 

2. reitera le proposte formulate dalla commissione per la politica regionale, i trasporti e il 
turismo nel suo parere del 18 marzo 2004 sulla Comunicazione della Commissione dal 
titolo "Costruire il nostro avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione 
allargata"1, e in particolare il fatto che essa 

– sostiene il livello di investimenti in capitale fisico e umano proposto dalla 
Commissione nella sua Comunicazione "Costruire il nostro avvenire comune: Sfide e 
mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013" nel quadro della coesione per la 
crescita e l'occupazione, e in particolare saluta con soddisfazione l'accento posto dalla 
Commissione sulla necessità di rafforzare le risorse umane per accrescere il potenziale 
di crescità e competitività; 

– chiede alla Commissione di sviluppare obiettivi ed indicatori in linea con le 
Conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg. Questi indicatori ed obiettivi 
dovrebbero essere concreti e misurabili, coprire le dimensioni sociali ed ambientali e 
formare parte integrante dei programmi sia regionali che nazionali nel quadro dei 
fondi strutturali; 

– chiede pertanto che il massimale delle Prospettive finanziarie sia fissato all'1,24% 
dell'RNL così come proposto dalla Commissione, in modo da garantire la disponibilità 
di risorse sufficienti per i Fondi regionali e strutturali e per i progetti di trasporto 
transeuropeo di vitale importanza. 

3. apprezza lo sforzo finanziario compiuto a favore delle regioni ultra-periferiche per 
compensare le difficoltà che esse incontrano nell'accesso al Mercato interno. 

4. sottolinea l'importanza di supportare le regioni scarsamente popolate e le regioni insulari e 
montane, per via della loro speciale situazione; 

5. saluta con soddisfazione il mainstreaming di Urban e Equal, che ha determinato un 
incremento dei fondi a favore delle città e delle zone urbane, accrescendo le possibilità di 
cooperazione fra amministrazioni cittadine e regionali.  

                                                 
1 COM(2004)0101. 
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6. Nota che la Commissione propone il mantenimento del massimale delle risorse all'1,24% 
dell'RNL e concorda con la Commissione nel ritenere che il proposto maggior utilizzo di 
tali risorse entro il tetto previsto è indispensabile se l'Unione vuol onorare i suoi impegni 
ed evitare altre disillusioni del pubblico nei confronti dell'Europa. 

7. è consapevole della necessità di erogare le risorse finanziarie in modo efficiente, ma fa 
rilevare nel contempo come la politica strutturale e di coesione dell'UE abbia dimostrato 
negli anni passati di aver conseguito un evidente valore aggiunto europeo ed abbia sempre 
permesso di acquisire ulteriori mezzi finanziari per le regioni; 

8. saluta con favore il fatto che IPA1 ed ENPI2 comprenderanno un capitolo specifico per 
promuovere la cooperazione transfrontaliera, al fine di migliorare lo sviluppo economico 
sostenibile, il rigoroso rispetto dei vincoli ambientali e la promozione della democrazia. 

9. Invita la Commissione a seguire da vicino i progressi o i regressi delle regioni penalizzate 
dall'effetto statistico e a trasmettere al Parlamento europeo una relazione annuale sulla 
situazione di queste regioni. 

10. rileva che le regioni interessate dall'effetto statistico dovranno continuare ad ottenere 
dall'UE il sostegno di cui hanno bisogno; nessuna regione dovrà sentirsi "vittima 
dell'allargamento"; 

11. Saluta con favore la creazione di un Fondo di adeguamento per la crescita, che dovrebbe 
consentire all'Unione un'azione rapida ed efficace, atta ad accelerare i progressi sugli 
obiettivi che registrano ritardi; chiede alla Commissione di tener particolarmente conto, in 
sede di riassegnazione di risorse, delle regioni colpite dall'effetto statistico, ed insiste 
ancora sulla necessità che le decisioni di riassegnazione siano soggette alla procedura di 
codecisione nella misura in cui riguardano priorità precedentemente sancite dal 
Parlamento e dal Consiglio. 

12. Nota che in futuro la gestione finanziaria dei Fondi strutturali sarà più equilibrata e 
decentrata, trasferendo maggiori responsabilità di sana gestione finanziaria agli Stati 
membri e alle regioni. Esorta la Commissione, nel quadro dei suoi sforzi di 
razionalizzazione delle procedure, a ridurre i costi amministrativi e a snellire il processo 
decisionale; chiede tuttavia formalmente alla Commissione di garantire la trasparenza 
informando il Parlamento di ogni carenza constatata nelle procedure di controllo nazionali 
o regionali e delle misure adottate per rettificare la situazione. 

13. Esorta la Commissione ad intraprendere azioni specifiche nel quadro del nuovo Fondo 
sociale europeo, per promuovere l'integrazione sociale degli immigrati e migliorare il loro 
accesso all'occupazione, consentendo in tal modo ai cittadini di Paesi terzi di differenti 
estrazioni culturali, religiose, linguistiche ed etniche di partecipare alla società europea in 
tutti i suoi aspeti.  

14. invita la Commissione ad adottare misure per garantire che la politica strutturale e di 
coesione non subisca ulteriori tagli a favore di altre politiche; 

15. invita inoltre la Commissione a fare in modo che i tempi previsti vengano rispettati e che i 
nuovi programmi della politica strutturale e di coesione possano essere varati come 

                                                 
1 Strumento di preadesione. 
2 Vicinato europeo e Strumento di partenariato. 
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previsto nel 2007.  
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