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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla politica di coesione: investire nell’economia reale

(2009/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un piano europeo di ripresa 
economica" (COM(2008)0800),

– vista la comunicazione della Commissione "Politica di coesione: investire nell’economia 
reale" (COM(2008)0876),

– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del dicembre 2008,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione 
finanziaria,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di 
costi ammissibili a un contributo dell’FSE,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione 
per i problemi economici e monetari e della commissione per l’industria, la ricerca e 
l’energia (A6-0000/2009),

1. accoglie con favore l’approvazione del piano europeo di ripresa economica che delinea 
un’azione coordinata degli Stati membri e della Commissione per affrontare la crisi
economica, un piano che si basa sui principi di solidarietà e di giustizia sociale ed è in 
linea con la strategia di Lisbona; ritiene che grazie alle misure in esso proposte si potranno 
realizzare riforme strutturali più profonde e di lungo termine;

2. sottolinea il fatto che i fondi strutturali costituiscono un potente mezzo concepito per 
sostenere le regioni nel loro processo di ristrutturazione economica e sociale e quindi 
attuare le azioni ai sensi dei quattro ambiti prioritari del piano, in modo da promuovere 
l’economia; sostiene inoltre che è preferibile utilizzare questi fondi anziché accelerare la 
creazione di nuovi strumenti economici e rileva infine che queste azioni completano 
quelle intraprese a livello nazionale;

3. sostiene le modifiche proposte alle norme di attuazione volte ad aumentare la flessibilità 
dei Fondi strutturali e ad adattarli affinché possano rispondere alle particolari circostanze 
economiche e incoraggia la Commissione a valutare la possibilità di semplificare gli 
strumenti già esistenti;
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4. ritiene che misure quali l’accelerazione dei pagamenti e il ricorso a pagamenti o tassi 
forfettari stimoleranno l’esecuzione di progetti, soprattutto nei settori delle infrastrutture, 
dell’energia e dell’ambiente;

5. sottolinea l’importanza di misure a sostegno dell’occupazione e degli affari per una 
efficace ripresa economica e invita gli Stati membri a fare ampio uso dei Fondi strutturali 
per sostenere la creazione di posti di lavoro, le piccole e medie imprese (PMI) e lo spirito
imprenditoriale;

6. incoraggia gli Stati membri a sfruttare maggiormente le possibilità messe a disposizione 
dalla Banca europea per gli investimenti e, in particolare, gli strumenti finanziari 
JESSICA e JEREMIE; sottolinea inoltre l’importanza di JASPERS per la preparazione dei 
progetti;

7. esorta la Commissione a fornire maggiore assistenza tecnica agli Stati membri al fine di 
migliorare la qualità dei progetti e l’efficienza della loro attuazione;

8. invita la Commissione a monitorare gli effetti dei cambiamenti nell’attuazione dei Fondi
strutturali, nonché a tener conto delle sue osservazioni nella revisione a medio termine 
degli orientamenti strategici della Comunità in materia di coesione;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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