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SUGGERIMENTI

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

1. si compiace del fatto che il Consiglio europeo abbia raggiunto un accordo sulle 
prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, ma biasima che le risorse stimate siano
insufficienti per far fronte al fabbisogno dell'Unione, e soprattutto dello sviluppo 
regionale, per il periodo considerato;

2. ritiene, soprattutto, che i bilanci stanziati al punto 1b, e in particolare quelli relativi alla 
competitività ed agli obiettivi di coesione territoriale, siano evidentemente insufficienti e,
perciò, reputa necessario che i crediti in questione siano ripristinati al livello proposto dal 
Parlamento nella risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e le risorse di bilancio 
dell'Unione europea allargata 2007-20131;

3. rileva che la proposta del Consiglio per le prospettive finanziarie si ripercuote sulla 
proposta legislativa attualmente all'esame del Parlamento e ricorda al Consiglio che 
modifiche a tale legislazione possono essere effettuate solo nel quadro della codecisione;

4. si compiace dell'istituzione di un Fondo di adeguamento alla globalizzazione, che 
dovrebbe aiutare le popolazioni delle regioni ad affrontare i cambiamenti prodotti dalla 
delocalizzazione e della globalizzazione;

5. si compiace del fatto che le riserve di flessibilità, e in particolare la riserva per la coesione 
e la solidarietà, siano poste fuori dal quadro finanziario e da ciò intende che la loro 
attivazione non dovrebbe avere alcuna ripercussione sugli importi riservati ai Fondi 
strutturali;

6. esige che i meccanismi e le procedure per ricorrere a tali riserve siano modificati al fine di 
garantirne un impiego rapido ed efficace;

7. esige che le risorse disimpegnate secondo la norma n+2 siano reintegrate in una riserva di 
qualità ed efficacia e che tale riserva sia descritta in maniera esplicita nell'accordo 
interistituzionale; chiede, inoltre, alla Commissione di presentare una proposta al 
Parlamento e al Consiglio che delinei l'esecuzione di un meccanismo di reimpiego;

8. fa notare la chiara volontà di tutti gli Stati membri di cominciare a elaborare senza ritardi i 
loro programmi per il prossimo periodo di programmazione;

9. sottolinea la necessità che i due rami dell'autorità di bilancio trovino rapidamente un 
accordo riguardo al quadro pluriennale 2007-2013, permettendo così agli Stati membri di 
elaborare i loro programmi e di evitare ritardi inopportuni nell'avviarli: inoltre richiama 
l'attenzione sull'esigenza di evitare i ritardi nell'esecuzione già registrati all'inizio 
dell'attuale periodo di programmazione. 

  
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0224.


