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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sullo sviluppo della politica 
europea di vicinato (ENP) e sottolinea che detta politica è la chiave per offrire incentivi ai 
nostri vicini per attirarli all'Unione, per incoraggiarli ad applicare il sistema europeo di 
valori e per stimolare lo sviluppo economico e sociale delle regioni frontaliere
dell'Unione, dato che siffatti sviluppi sono di interesse sia per l'UE che per i suoi Stati 
vicini;

2. è del parere che una ENP efficiente e reciprocamente benefica incoraggi i paesi vicini
interessati a una futura appartenenza alla UE a concentrarsi sulla qualità dei loro sforzi 
preparatori e sia proficua per l'UE dimostrando la sua apertura e il suo appoggio, 
coerentemente con i loro progressi effettivi;

3. sottolinea che l'efficienza della ENP dipende anche dalla prontezza degli Stati membri nel 
far applicare i principi sottesi alle quattro libertà fondamentali dell'Unione negli Stati 
partner ed è convinto che gli accordi settoriali dovrebbero essere visti come un mezzo 
pratico per raggiungere questo obiettivo;

4. sottolinea l'importanza cruciale dei programmi di cooperazione transfrontaliera e di più 
ampi scambi in tutta l'UE nell'attuazione della ENP ed è del parere che detti programmi 
debbano rivestire aspetti economici, ambientali, sociali e culturali;

5. chiede alla Commissione e alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte nei 
programmi di cooperazione trasfrontaliera e negli scambi con tutta l'UE di adottare un 
approccio decentrato basato sui principi della coesione politica, in particolare il 
partenariato e la pianificazione pluriennale, e di offrire maggiori incentivi alla 
cooperazione dei gruppi spontanei di base (grass-roots);

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di stimolare il coinvolgimento della società 
civile nell'attuazione e nel controllo della ENP;

7. chiede alla Commissione di sviluppare orientamenti per le autorità locali e regionali 
riguardo al loro ruolo specifico nell'attuazione dei piani d'azione ENP e per sviluppare 
ulteriormente la ENP;

8. esorta la Commissione e le autorità nazionali, regionali e locali a porre in atto programmi 
di gemellaggio di città e regioni;

9. considera importante facilitare la concessione di visti per il traffico frontaliero locale, allo 
scopo di stimolare lo sviluppo economico nelle regioni frontaliere dell'Unione e nei paesi 
limitrofi;

10. è del parere che la ENP debba comprendere anche la cooperazione nella prevenzione delle 
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catastrofi naturali ed esorta gli Stati membri come pure le autorità regionali e locali a 
comprendere questi aspetti nei loro programmi di cooperazione transfrontaliera.
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