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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il bilancio comunitario è in costante riduzione mentre il numero di 
compiti per lo sviluppo regionale è sempre più considerevole e il suo finanziamento è 
sempre più modesto,

B. considerando che è possibile aumentare il finanziamento destinato a obiettivi di carattere 
pubblico mediante partenariati pubblico-privati (PPP),

C. considerando che i PPP permettono alle autorità pubbliche di beneficiare dell'expertise 
delle imprese private, di una riduzione dei costi nell'esecuzione di determinati compiti, di 
uno standard più elevato di servizi e della condivisione delle responsabilità e dei rischi,

D. considerando che la formula PPP non è ancora ampiamente conosciuta e che 
l'amministrazione pubblica manca di certezze in tale settore,

1. riconosce che, nella fase attuale, è necessario definire i PPP e, ai fini della certezza 
giuridica, regolamentare l'attribuzione delle concessioni in base ad una chiara 
differenziazione tra le concessioni e i contratti pubblici senza, tuttavia, introdurre  
disposizioni giuridiche complesse in materia di PPP a questo stadio;

2. ritiene che le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento di PPP 
istituzionalizzati, i mezzi per attribuire loro missioni e la nuova procedura di dialogo 
competitivo dovrebbero essere chiariti in comunicazioni della Commissione;

3. esorta la Commissione a istituire, con carattere d'urgenza, un Centro europeo di expertise 
e di migliori pratiche in materia di PPP che dovrebbe preparare una serie di progetti
standard riguardanti situazioni ricorrenti e in cui i PPP producano i migliori risultati; 
ritiene che questa iniziativa sarebbe di grande aiuto, particolarmente per gli Stati membri 
che, non senza qualche apprensione, desiderano avvalersi dei PPP;

4. ritiene essenziale, per quanto riguarda i PPP, associare il capitale privato alla 
partecipazione nazionale ai Fondi strutturali in modo da favorire in particolare le regioni 
più sfavorite; ritiene, inoltre, che l'inclusione della formula PPP nel quadro della politica 
di coesione renderà possibile finanziare complicati progetti PPP ricorrendo all'assistenza 
tecnica e faciliterà considerevolmente la realizzazione di iniziative imprenditoriali 
correttamente elaborate nel quadro dei PPP.


