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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 l'inserimento della cooperazione transfrontaliera nel campo di 
applicazione del regolamento relativo allo strumento europeo di vicinato e partenariato 
(ENPI) quale strumento strategico per lo sviluppo di progetti comuni e il rafforzamento 
delle relazioni tra i paesi interessati dalla politica europea di vicinato (PEV) e gli Stati 
membri; insiste, tuttavia, sulla necessità di strumenti specifici che garantiscano un 
controllo regolare e puntuale della gestione e dell'attuazione dei programmi operativi 
congiunti su entrambi i lati delle frontiere dell'UE;

2.  invita la Commissione a predisporre un riepilogo dettagliato di tutti i programmi 
operativi congiunti approvati per il periodo 2007-2013, unitamente a una valutazione che 
evidenzi in quale misura siano stati rispettati i principi di trasparenza, efficienza e 
partenariato nell'attuazione dei progetti; incoraggia la Commissione a redigere un 
inventario dei problemi più frequentemente riscontrati dalle autorità di gestione sia nelle 
regioni di confine dell'UE sia nei paesi PEV, con l'obiettivo di individuare risposte più 
adeguate a tali problemi per il prossimo periodo di programmazione;

3. lamenta la limitata applicazione del principio di sussidiarietà rilevata nelle prime 
relazioni sull'attuazione dei programmi; invita pertanto la Commissione a promuovere 
una più intensa partecipazione degli enti locali e regionali nel contesto di un approccio 
maggiormente decentralizzato per quanto riguarda sia la gestione dei programmi sia 
l'attuazione dei progetti;

4. deplora l'acclarata mancanza di coordinamento tra i finanziamenti ENPI e quelli relativi 
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e invoca una più rigorosa attuazione degli 
strumenti esistenti al fine di armonizzare le norme, semplificare le procedure ed evitare le 
sovrapposizioni; a tale riguardo, attende di ricevere informazioni dalla Commissione 
circa i controlli attuati per scongiurare la duplicazione dei finanziamenti;

5. incoraggia la Commissione ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone prassi nella 
cooperazione transfrontaliera tra i programmi e i progetti PEV e le azioni intraprese 
nell'ambito dell'obiettivo relativo alla "cooperazione territoriale europea"; ritiene 
necessario, in particolare, promuovere iniziative di formazione e gemellaggio rivolte ai 
dipendenti del pubblico impiego; suggerisce, a tale riguardo, la realizzazione di analisi 
periodiche sui miglioramenti attuati in termini di consolidamento istituzionale e delle 
capacità su entrambi i lati delle frontiere comunitarie;

6. ritiene che gli stanziamenti per la cooperazione transfrontaliera (che rappresentano un 
mero 5% del bilancio complessivo dell'ENPI) siano insufficienti, considerati il valore 
politico aggiunto di questi programmi in quanto strumenti di stabilità regionale e i 
miglioramenti concreti che sono in grado di apportare in termini di consolidamento della 
capacità amministrativa, trasparenza delle procedure e coinvolgimento della società civile 
nel processo decisionale; invita la Commissione a valutare, in sede di calcolo degli 
accantonamenti per il prossimo periodo di programmazione, la possibilità di aumentare i 
relativi massimali di finanziamento;
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7. ritiene che per conseguire gli obiettivi dei principali documenti di programmazione 
afferenti la PEV, l'ENPI dovrebbe puntare su una strategia equilibrata tra Est e Sud, con 
approcci specifici per entrambe le aree, in modo da aiutare alcune regioni ad accostarsi a 
principi di sviluppo innovativi con finalità comuni.
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