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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. è del parere che la cifra iscritta nel progetto preliminare di bilancio per la politica 
regionale corrisponda alle necessità dell'Unione, che punta a ridurre le disparità regionali e 
a raggiungere gli obiettivi di Lisbona e Göteborg; chiede pertanto che tutte le linee di 
bilancio del PPB siano mantenute o, laddove necessario, ripristinate;

2. sottolinea la volontà del Parlamento di rivolgere particolare attenzione, nel progetto di 
bilancio per il 2008, alle piccole, medie e micro imprese, in considerazione del ruolo da 
esse svolto nello sviluppo regionale;

3. stante la necessità di "ringiovanire" la società europea, sostiene le misure volte ad aiutare 
le giovani donne a divenire lavoratrici autonome e/o ad ottenere impieghi part-time.

BREVE MOTIVAZIONE

Nonostante il protrarsi dei negoziati sulle Prospettive finanziarie e l'AII, la Commissione 
europea spera di essere in grado di approvare tutti i programmi strategici nazionali entro il 
mese di luglio 2007, evitando in tal modo inopportuni ritardi come quelli registrati all'inizio 
del precedente periodo di programmazione. Va osservato al riguardo che, a differenze di certe 
altre aree di intervento, le priorità generali sono definite nei regolamenti, ma l'allocazione dei 
fondi ai vari progetti dipende dal quadro di riferimento strategico dello Stato membro
interessato - che viene attualmente predisposto in collaborazione con la Commissione europea
- e dall'assorbimento dei fondi comunitari per i programmi operativi concordati.

Nel suo Statement of estimate per il 20081 la Commissione ci rammenta che "tutte le cifre 
relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione provengono dalla dotazione stabilita nella 
base giuridica e rispettano appieno i massimali previsti dall'AII". Pertanto, nel definire il suo 
bilancio previsionale la Commissione europea ha valutato le esigenze finanziare sulla base 
delle decisioni del Consiglio europeo del 2005, delle risorse previste dalle Prospettive 
finanziarie 2007-2013 e dall'AII, degli importi dovuti a titolo dei progetti in corso avviati nel 
quadro del periodo di programmazione 2000-2006 e delle probabili richieste di anticipi per il 
periodo corrente. Gli impegni 2008 dei Fondi strutturali aumentano così dello 0,9%2 e i 
pagamenti3 del 3,2%, mentre il Fondo di coesione registra un incremento degli impegni4 e dei 
pagamenti5 pari rispettivamente al 14,4% e al 36%. Va notato al riguardo che una linea di 
bilancio imputata alla rubrica 1b) esula dal settore fondi strutturali/fondo di coesione.  Trattasi 
dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), che rappresenta il contributo UE 

  
1 SEC(2007)0500.
2 € 38.734 .000.000.
3 € 33.894.000.000.
4 € 8.155.000.000.
5 € 728.000.000
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alla cooperazione transfrontaliera a titolo di questa rubrica, e che rientra nel settore delle 
relazioni esterne.
La necessità di mantenere la disciplina finanziaria e la diminuita presenza europea nel campo 
dei pubblici investimenti hanno spostato l'accento sulla necessità di creare le condizioni 
necessarie per 
Ø progetti finalizzati alla creazione netta di posti di lavoro; 
Ø misure contro l'esclusione sociale;
Ø sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza.

E' questo l'approccio – ora adattato alle nuove condizioni dell'Europa a 27 – che costituirà la 
pietra di paragone per valutare il successo della politica regionale in occasione dell'importante 
revisione intermedia che avrà luogo nel 2008-2009.  Nel corso del 2008 la Commissione si 
concentrerà sul periodo di programmazione 2000-2006 e sulla chiusura dei relativi programmi 
e progetti, valutando l'impatto prodotto da tale politica durante tale periodo. Parallelamente 
farà in modo che i programmi tengano pienamente conto delle priorità dell'Agenda per la 
crescita e l'occupazione.

La Commissione ci informa1 che per il 2007 la distribuzione degli stanziamenti di impegno è 
provvisoria, essendo basata sui dati del periodo di programmazione 200-2006. Non bisogna 
dimenticare che la Commissione europea è l'unica istituzione ad avere accesso ai dati relativi 
al reale fabbisogno di bilancio ed è per tale motivo che il relatore propone che ogni modifica 
ingiustificatamente apportata dal Consiglio nel suo progetto di bilancio sia immediatamente 
rettificata dal Parlamento.

La Commissione ci informa anche che l'invecchiamento della popolazione (soprattutto in 
alcune regioni o Stati membri) dovuto al diminuito tasso di natalità, è divenuto una delle 
maggiori sfide per il futuro dell'Europa. E' dunque essenziale promuovere i valori della 
famiglia ed aiutare i nuovi nuclei familiari a conciliare doveri professionali e familiari.
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