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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. accoglie positivamente il periodo di riflessione quale opportunità per avviare un vero 
dibattito sul principio di sussidiarietà nel settore dello sviluppo regionale ed esaminare in 
che misura tale principio viene osservato nell'attuazione, nel monitoraggio e nella 
valutazione degli obiettivi della politica di coesione per il periodo 2007-2013, che sono 
essenziali per garantire uno sviluppo pieno, equilibrato e durevole in tutti gli Stati 
membri;

2. raccomanda che la Commissione proceda a estese consultazioni con gli Stati membri, i 
parlamenti nazionali, le autorità regionali e locali, il Comitato delle regioni, le 
associazioni industriali e i sindacati prima di elaborare qualsiasi nuova proposta di 
regolamento avente un impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati 
membri, così da evitare un eccesso di regolamentazione e da garantire quella flessibilità 
oltremodo necessaria per far fronte alle sfide cui è e sarà confrontata la politica di 
coesione;

3. raccomanda che, fintanto che il trattato che istituisce una costituzione per l'Europa non 
sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri, sia rigorosamente applicato il principio di 
precauzione giuridica ove sia fatto riferimento al quadro delle disposizioni generali e
specifiche concernenti la politica di coesione e i suoi beneficiari; sollecita, nella 
fattispecie, tutti gli interessati a non citare sistematicamente il suddetto trattato in testi 
sottoposti al voto del Parlamento e dei suoi organi, dal momento che esso potrebbe non 
entrare mai in vigore o entrare in vigore con un contenuto sostanzialmente modificato;  

4. propone invece di sviluppare consultazioni regolari con i parlamenti nazionali e le 
rispettive commissioni competenti, prevedendo anche audizioni congiunte di esperti, per 
migliorare la qualità del processo legislativo nel settore della politica di coesione, a livello 
nazionale e comunitario, assicurando in questo modo che sia adeguatamente tenuto conto 
delle esigenze di tutte le regioni, incluse quelle insulari, scarsamente popolate, montane e 
in ritardo di sviluppo;  

5. sottolinea a questo proposito, quale condizione preliminare per raggiungere appieno gli 
obiettivi dell'agenda di Lisbona riveduta, l'assoluta necessità di prevedere finanziamenti 
adeguati per la politica di coesione e ribadisce ulteriormente che lo 0,41% del RNL 
comunitario rappresenta il livello di finanziamento minimo, al di sotto del quale la politica 
di coesione perderebbe completamente la propria credibilità e la capacità di 
controbilanciare le disparità regionali;  

6. richiama l'attenzione sull'importanza di sostenere con maggiori finanziamenti le regioni in 
ritardo di sviluppo, che rappresentano una riserva di potenziale di crescita e che esistono 
in tutti gli Stati membri, ma soprattutto nei nuovi 10 Stati membri e nei paesi candidati
all'adesione, Bulgaria e Romania, in modo da eliminare definitivamente la povertà e 
promuovere strategie innovative e alternative per raggiungere e mantenere in tutto il 
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territorio dell'Unione un sviluppo regionale multisettoriale e una crescita equilibrata.


