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SUGGERIMENTI

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

 sottolinea il ruolo delle regioni nello sviluppo economico e sociale e quindi l’importanza 
dello strumento di assistenza preadesione (IPA) per sostenere i paesi dei Balcani 
occidentali nel processo di democratizzazione e di trasformazione economica e sociale e 
per ravvicinare tali paesi alle strutture dell’Unione europea;

 chiede alla Commissione e agli Stati membri di dotare l’IPA di mezzi finanziari aggiuntivi 
per sviluppare progetti più ambiziosi e fornire un’assistenza reale a livello locale e 
regionale;

 ritiene che le autorità locali e regionali svolgano un ruolo determinante per lo sviluppo 
economico sostenibile e per il rafforzamento della società civile, concretizzando le priorità 
nazionali e comunitarie mediante progetti di partenariato con gli attori della sfera pubblica 
e privata;

 accoglie con favore il fatto che una delle priorità dell’IPA sia quella di contribuire allo 
sviluppo delle capacità istituzionali e amministrative dei Balcani occidentali, sia a livello 
nazionale che regionale, e incoraggia la Commissione a rafforzare tale ambito di attività al 
fine di stimolare lo sviluppo della governance e di preparare tali paesi e regioni ad 
assorbire in futuro i fondi strutturali;

 ribadisce l’importanza della cooperazione transfrontaliera per lo sviluppo di progetti 
comuni e per instaurare legami duraturi tra le regioni dei Balcani occidentali e le regioni 
dell’Unione europea; sottolinea altresì che i benefici di tale cooperazione non sono 
soltanto di natura economica ma hanno anche una connotazione politica e umana e 
comportano quindi un ravvicinamento tra i popoli e i governi;

 incoraggia le regioni dell’Unione europea a intraprendere progetti transfrontalieri con le 
regioni dei Balcani occidentali al fine di instaurare una stretta cooperazione a lungo 
termine a livello regionale e in materia di scambio di esperienze e di buone pratiche,
nell’ambito delle reti europee di cooperazione regionale.
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