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BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro finanziario adottato nel 2006 e relativo al periodo 2007-2013, gli Stati membri 
hanno deciso di destinare più di un terzo del bilancio a misure di politica regionale, con 
l'obiettivo primario di attuare i principi di coesione e solidarietà tra le regioni dell'UE più 
sviluppate e quelle meno sviluppate.

Dato l'ambito e la complessità della politica regionale e l'ingente quantità di risorse finanziarie 
assegnate, è di fondamentale importanza stabilire quali siano gli strumenti effettivi di 
monitoraggio del progresso nell'attuazione della politica strutturale a livello regionale e di 
valutazione dell'efficacia dell'azione intrapresa.

La disponibilità di dati statistici affidabili e più completi possibili costituisce un prerequisito 
essenziale per la valutazione e il monitoraggio effettivi.
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Occorre inoltre evidenziare che, dal punto di vista della politica di coesione e dell'attuazione 
dei fondi strutturali, la disponibilità di statistiche che consentano l'elaborazione di sintesi a 
livello di Comunità, di Stati membri e a livello regionale è di fondamentale importanza.
Tali statistiche, inoltre, non devono essere soltanto precise e complete, ma devono anche 
coprire tutto il territorio dell'Unione Europea e un periodo di tempo sufficientemente lungo. 
Occorre infatti prestare la dovuta attenzione alla necessità di una loro disponibilità continua 
nel tempo al fine di consentire il confronto della situazione nelle singole regioni e la 
valutazione dell'andamento del processo in corso nelle regioni.

Non è ad esempio accettabile che il perseguimento di priorità a breve termine o l'esistenza di 
problemi organizzativi temporanei conducano ad una situazione in cui l'acquisizione di tali 
statistiche venga sospesa per un periodo di tempo. Nel medio termine, infatti, ciò fornirebbe
soltanto un quadro incompleto o frammentario della situazione.

Solo l'accesso a dati statistici affidabili e completi può consentire una valutazione dell'entità 
effettiva dello sviluppo regionale e del ruolo esercitato dalla politica di coesione in tale 
sviluppo.
Ciò consentirà una valutazione più accurata dell'efficacia delle singole misure e, di 
conseguenza, la possibilità di orientare misure future in modo da massimizzare il loro impatto 
e la loro efficacia.

Occorre sottolineare il fatto che le informazioni generate dai metodi di analisi statistica 
correntemente utilizzati nell'ambito della politica regionale e basati sulle unità statistiche 
NUTS attivate, non sono sempre completamente affidabili. Ciò dipende in particolare dalla 
media dei dati in regioni in cui il livello di sviluppo economico della capitale è nettamente 
superiore a quello di altre aree della regione. Ciò è obiettivamente confermato sulla base di 
unità statistiche territoriali più piccole e supportato da quanto può essere visto con i propri 
occhi. Di fronte a questa situazione è necessario compiere sforzi per assicurare che le 
statistiche forniscano un quadro fedele della reale situazione economica.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i problemi economici e 
monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97, 
per formulare, attuare, controllare e valutare 
le proprie politiche la Comunità dovrebbe 
poter accedere tempestivamente ad 
informazioni statistiche aggiornate, 
affidabili, pertinenti, comparabili fra Stati 
membri e prodotte quanto più 
efficientemente possibile.

2)Ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97, 
per formulare, attuare, controllare e valutare 
le proprie politiche la Comunità dovrebbe 
poter accedere tempestivamente ad 
informazioni statistiche aggiornate, 
affidabili, pertinenti, comparabili fra Stati 
membri e singole regioni dell'UE e prodotte 
quanto più efficientemente possibile.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per garantire che le informazioni statistiche disponibili consentano di 
elaborare sintesi comparative sia a livello nazionale che regionale, il che costituisce un 
presupposto per un'adeguata valutazione dell'efficacia dell'attuazione della politica di 
coesione.

Emendamento 2
Considerando 4

4) Il metodo specifico di elaborazione delle 
statistiche comunitarie richiede una 
cooperazione particolarmente stretta 
nell’ambito di un sistema statistico 
comunitario in corso di sviluppo, tramite il 
comitato del programma statistico, istituito 
dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, per 
quanto riguarda l’adeguamento del sistema, 
in particolare attraverso l’adozione degli 
strumenti giuridici necessari per ottenere 
dette statistiche comunitarie; va tenuto conto 
dell’onere che ciò comporta per gli 

4) Il metodo specifico di elaborazione delle 
statistiche comunitarie richiede una 
cooperazione particolarmente stretta 
nell’ambito di un sistema statistico 
comunitario in corso di sviluppo, tramite il 
comitato del programma statistico, istituito 
dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, per 
quanto riguarda l’adeguamento del sistema, 
in particolare attraverso l’adozione degli 
strumenti giuridici necessari per ottenere 
dette statistiche comunitarie; va tenuto conto 
dell’onere che ciò comporta per gli 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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interpellati, siano essi imprese, 
amministrazioni pubbliche centrali o locali, 
famiglie o individui.

interpellati, siano essi imprese, 
amministrazioni pubbliche centrali, 
regionali o locali, famiglie o individui.

Motivazione

Il fatto di non aver incluso unità regionali tra gli interpellati è probabilmente solo una svista, 
ma potrebbe dar adito ad equivoci per cui è necessario rimediarvi.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 1, alinea

1. Il programma verrà attuato 
conformemente ai principi del codice 
europeo delle statistiche, con l’obiettivo di 
elaborare e diffondere statistiche 
comunitarie di alta qualità ed armonizzate 
nonché di assicurare un perfetto 
funzionamento del sistema statistico europeo 
nel suo insieme. Le autorità nazionali e 
l’autorità statistica comunitaria:

1. Il programma verrà attuato 
conformemente ai principi del codice 
europeo delle statistiche, con l’obiettivo di 
elaborare e diffondere statistiche 
comunitarie di alta qualità ed armonizzate 
nonché di assicurare un perfetto 
funzionamento del sistema statistico europeo 
nel suo insieme, tenendo nel debito conto 
l'esigenza di garantire  la fornitura 
tempestiva delle necessarie informazioni 
statistiche. Le autorità nazionali e l’autorità 
statistica comunitaria:

Motivazione

La debita attenzione andrebbe accordata alla necessità che gli Stati membri forniscano 
tempestivamente informazioni statistiche, il che costituisce un presupposto per l'adeguato 
funzionamento del sistema statistico europeo.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, lettera c bis (nuova)

(c bis) garantiscono che le sintesi messe a 
punto siano di un livello che renda le 
statistiche comunitarie pienamente 
comparabili con le statistiche mondiali.

Motivazione

La comparabilità delle statistiche deve essere assicurata non solo a livello comunitario ma 
anche nel contesto dell'economia mondiale in modo da garantire una valutazione più 
accurata della situazione effettiva nell'Unione europea, nei suoi Stati membri e nelle sue 
regioni rispetto alla concorrenza a livello mondiale.
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Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1

1. Il programma assicura un costante 
supporto statistico alle decisioni e alle 
valutazioni negli attuali settori della politica 
comunitaria e fornisce il sostegno statistico 
per qualsiasi necessità supplementare che 
dovesse scaturire da nuove iniziative 
politiche comunitarie.

1. Il programma assicura un costante 
supporto statistico alle decisioni e alle 
valutazioni negli attuali settori della politica 
comunitaria e fornisce il sostegno statistico 
per qualsiasi necessità supplementare che 
dovesse scaturire da nuove iniziative 
politiche comunitarie, ponendo l'accento 
sull'affidabilità, la qualità e la 
comparabilità delle informazioni 
statistiche.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per garantire che le informazioni statistiche disponibili consentano di 
elaborare adeguate sintesi comparative al fine di valutare l'efficacia dell'attuazione della 
politica di coesione.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione, nella preparazione dei 
programmi di lavoro statistici annuali, tiene 
conto del rapporto costi-benefici delle 
statistiche elaborate ed assicura un riesame 
in corso d’opera delle priorità statistiche, 
mirando al miglior uso possibile delle risorse 
disponibili per gli Stati membri e per la 
Commissione nonché alla riduzione al 
minimo dell’onere gravante sui rispondenti.

2. La Commissione, nella preparazione dei 
programmi di lavoro statistici annuali, tiene 
conto del rapporto costi-benefici delle 
statistiche elaborate ed assicura un riesame 
in corso d’opera delle priorità statistiche, 
mirando al miglior uso possibile delle risorse 
disponibili per gli Stati membri e per la 
Commissione nonché alla riduzione al 
minimo dell’onere gravante sui rispondenti e
adoperandosi debitamente per garantire la 
continuità cronologica dei dati raccolti.

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per garantire la continuità cronologica delle informazioni statistiche 
disponibili e per assicurare che copra un periodo di tempo sufficientemente lungo per 
consentire di valutare le tendenze dei processi in atto nelle regioni. Tali informazioni sono di 
importanza fondamentale per la valutazione dell'efficacia della politica comunitaria di 
coesione.


