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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. ritiene che per diversi anni la politica regionale dell'Unione europea abbia dimostrato ai 
cittadini il suo particolare valore aggiunto europeo, promuovendo efficacemente la 
coesione economica e sociale in tutto il territorio dell'Unione e concorrendo al tempo 
stesso al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita e 
l'occupazione; si oppone pertanto a qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione di questa 
politica comunitaria; ribadisce la posizione, da tempo adottata, secondo cui la politica di 
coesione deve riguardare l'intero territorio dell'UE e concentrare la maggior parte delle 
risorse finanziarie disponibili sulle necessità delle regioni meno sviluppate;

2. reputa indispensabile garantire finanziamenti adeguati per il periodo successivo al 2013, 
affinché la politica di coesione possa non solo continuare ad assolvere con successo i suoi 
compiti tradizionali ma anche affrontare una serie di nuove sfide globali dal significativo 
impatto territoriale, quali il cambiamento climatico e demografico, l'efficienza energetica 
e la concentrazione urbana, come indicato nella Quarta relazione della Commissione sulla 
coesione economica e sociale (COM(2007)0273); è pertanto dell'avviso che uno 
stanziamento pari allo 0,35% del PIL comunitario sia insufficiente a finanziare questa 
politica;

3. sottolinea l'esigenza di semplificare le procedure per l'esecuzione dei Fondi strutturali, in 
particolare i sistemi di gestione e di controllo; osserva che la complessità del sistema è in 
certa misura responsabile dello scarso assorbimento delle risorse disponibili da parte degli 
Stati membri; esorta la Commissione a presentare senza ulteriore indugio une serie di 
proposte concrete di immediata attuazione per la semplificazione delle specifiche 
procedure; 

4. prende atto che, per la prima volta, la Commissione si è impegnata in una valutazione 
sistematica dell'efficacia dei programmi operativi per il periodo 2000-2006; attende con 
grande interesse gli esiti di tale valutazione, che rappresenta un tentativo serio di misurare 
l'efficacia degli interventi di politica di coesione; osserva, tuttavia, che è estremamente 
difficile determinare appieno gli effetti positivi della politica di coesione sulla realtà, non 
essendo essi misurabili in termini puramente economici;

5. riconosce che in molti Stati membri l'attuale crisi finanziaria ha trasformato radicalmente 
la situazione economica e finanziaria; osserva che per effetto di questa crisi le priorità di 
investimento nazionali potrebbero variare e che, di conseguenza, per una serie di 
programmi operativi potrebbe essere necessario un adeguamento; sottolinea il fatto che gli 
Stati membri potrebbero altresì trovarsi ad affrontare problemi di liquidità tali da impedire 
loro di assicurare il versamento dei contributi nazionali all'attuazione delle azioni e dei 
programmi strutturali; esorta la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati 
membri in uno sforzo congiunto per rilanciare l'economia europea; invita inoltre la 
Commissione a proporre modifiche all'attuale quadro legislativo per i Fondi strutturali 
2007-2013 laddove ciò sia opportuno;
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6. nel quadro della coesione territoriale, raccomanda un  rafforzamento significativo 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in termini sia politici che finanziari, e 
suggerisce di garantire finanziamenti supplementari per il prossimo periodo di 
programmazione; accoglie positivamente i recenti sforzi della Commissione volti a 
intensificare la cooperazione territoriale attraverso la creazione di strutture di 
cooperazione transnazionali per paesi afflitti da problemi affini; prende atto con grande 
interesse della strategia incentrata sul Mar Baltico, la quale dimostra che in futuro si 
potrebbero prendere in considerazione analoghe strategie per altre regioni; 

7. ricorda che nel corso dei negoziati sui regolamenti dei Fondi strutturali per il periodo 
2007-2013, il Parlamento, in un trilogo informale, ha presentato una proposta per la 
riassegnazione delle risorse non ancora spese e che, per effetto della regola N+2 / N+3, 
sono cedute al bilancio comunitario destinato alla coesione (rubrica 1b) nonché ad altri 
programmi operativi con un curriculum di assorbimento più positivo; deplora 
profondamente che questa proposta non sia stata all'epoca esaminata dal Consiglio; chiede 
che nella sua prossima revisione intermedia la Commissione risponda alla proposta del 
Parlamento e formuli proposte specifiche per la riassegnazione di tali risorse. 
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