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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (00000/2006 – C6-0000/0000),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2004)0495)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo 
regionale (A6-0000/2006),

1. approva la posizione comune;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a 
norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure 
siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del 
Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 Testi approvati del 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una serie di importanti emendamenti alla 
proposta iniziale della Commissione, finalizzata ad adattare la legislazione che disciplina i 
fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, alle esigenze di 
un'Unione profondamente mutata. 
Sia nel corso dell'ultimo periodo di programmazione sia nell'attuale Unione allargata è emersa 
l'importanza sempre maggiore di tutelare l'ambiente, garantendo al tempo stesso la crescita 
economica, migliorando l'accesso delle persone disabili a strutture finanziate con fondi 
pubblici, assicurando la parità di trattamento ed eliminando qualunque tipo di 
discriminazione. Il concetto di sviluppo sostenibile è valido unicamente se fondato sul rispetto 
di questi principi fondamentali.

Se è vero che durante il prossimo periodo di programmazione sarà necessario impegnarsi a 
fondo affinché un numero maggiore di regioni svantaggiate e sottosviluppate possano colmare 
il divario con le regioni più evolute, il relatore ha espresso con decisione la volontà di evitare, 
per quanto possibile, l'introduzione di misure discriminatorie a vantaggio di un qualsiasi 
gruppo di Stati membri. Si tratta di un aspetto centrale che il Parlamento ha sempre difeso 
nell'ambito dei negoziati con il Consiglio, e la commissione nota con un certo compiacimento 
che la posizione comune è stata adottata in modo adeguato.

Naturalmente non sarebbe coerente per il relatore dichiararsi completamente soddisfatto. 
Malgrado il costo dell'allargamento, il maggior numero di regioni meno sviluppate e gli sforzi 
supplementari indispensabili per il successo delle politiche strutturali, le risorse disponibili 
sono inferiori dello 0,04% a quanto proposto dalla Commissione europea con il sostegno del 
Parlamento. I negoziati sulle prospettive finanziarie e sull'accordo interistituzionale si sono 
rivelati difficili e, in caso di eventuali prolungamenti e di conseguenti ritardi nella 
preparazione del prossimo periodo di programmazione, il Parlamento declina ogni 
responsabilità in merito. Il Parlamento ha presentato richieste coerenti e ha assunto un 
atteggiamento collaborativo nell'ambito dei negoziati con la Presidenza e con la Commissione 
europea. È stato questo spirito di cooperazione che ha permesso di ottenere risultati positivi, 
non da ultimo il consistente incremento delle risorse finanziarie destinate alla coesione 
territoriale, un obiettivo che rivela appieno la sua importanza nel contesto dell'allargamento.

Come già osservato in varie occasioni, in tempi di rigori di bilancio è importante non 
disperdere le energie e focalizzare l'attenzione sullo scopo da perseguire. È per questo motivo 
che il relatore ha sostenuto l'opinione della Commissione europea secondo cui gli sforzi volti 
a realizzare l'obiettivo "competitività regionale e occupazione" dovrebbero concentrarsi sulle 
tre priorità elencate nella proposta della Commissione. Il relatore può affermare con una certa 
sicurezza che, grazie all'intervento del Parlamento, tale obiettivo resta un elemento centrale 
della politica regionale e che una parte consistente delle risorse disponibili sarà destinata a tali 
priorità, in linea con gli auspici del Parlamento.

Il Parlamento ha conseguito risultati positivi ottenendo le modifiche richieste concernenti la 
protezione ambientale e gli altri punti summenzionati, ma non solo: la sua opinione ha avuto 
un peso anche nel settore del partenariato dove, ai sensi delle disposizioni generali, è previsto 
un maggiore coinvolgimento della società civile e delle ONG. La questione della sicurezza, di 
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primaria importanza per evitare infiltrazioni ed appropriazioni indebite di fondi comunitari da 
parte della criminalità organizzata, sarà oggetto di una dichiarazione da parte della 
Commissione.

Alla luce del successo dei negoziati brevemente descritti, il relatore non esita a raccomandare 
l'approvazione della posizione comune del Consiglio senza emendamenti.


