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I leader locali e regionali esortano Barroso a preparare un bilancio ambizioso 
per l'UE e a tener conto del loro ruolo nella strategia Europa 2020 

 
I leader locali e regionali europei hanno invitato il Presidente della Commissione europea 
Barroso ad avanzare "proposte ambiziose per il bilancio dell'UE" per stimolare l'economia e 
hanno chiesto che alle regioni e ai comuni venga dato un ruolo attivo nell'elaborazione e 
attuazione della strategia Europa 2020. 
 
Questa richiesta è stata avanzata oggi, a due settimane dalla presentazione del quadro finanziario 
dell'UE post 2013, durante un incontro tenutosi a Bruxelles tra i presidenti delle associazioni che 
rappresentano gli enti locali e regionali, la Presidente del Comitato delle regioni Mercedes Bresso e il 
Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso. 
 
I leader locali e regionali hanno sottolineato che il nuovo bilancio dell'UE deve essere "consistente" 
per rispondere alle sfide che ci attendono e sostenere la ripresa economica. Una quota congrua del 
prossimo bilancio dovrebbe essere destinata alla politica di coesione e, se necessario, potrebbe 
essere basata su nuove risorse proprie. 
 
I leader locali e regionali hanno inoltre evidenziato che la strategia Europa 2020 deve creare un 
senso di "titolarità" tra tutti i livelli di governo, in quanto molte priorità della strategia interessano gli 
enti locali e regionali. 
 
La Presidente del Comitato delle regioni Mercedes Bresso ha affermato che "ora la Commissione 
deve inviare un segnale chiaro ai responsabili delle politiche economiche e ai cittadini. Il bilancio 
futuro deve tener conto delle nuove ambizioni dell'UE e del ruolo insostituibile della politica di 
coesione nel sostenere gli investimenti pubblici e privati. Deve dare agli enti regionali e locali i mezzi 
per agire e sostenerne gli sforzi tesi a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020". Ramón 
Luis Valcárcel Siso, primo vicepresidente del Comitato delle regioni e Presidente della regione 
spagnola della Murcia, ha aggiunto che "abbiamo bisogno di un bilancio dell'UE più flessibile. La mia 
regione natale, Murcia in Spagna, è stata recentemente colpita da un terremoto devastante. Gli sforzi 
per la ricostruzione richiederanno ingenti risorse finanziarie e avranno un grande impatto sulle priorità 
di sviluppo regionale e sulla spesa. Tuttavia, il programma di aiuti regionali dell'UE è stato concordato 
nel 2006 ed è operativo fino al 2013. In futuro dovremmo essere capaci di riallineare velocemente il 
finanziamento UE disponibile per reagire a situazioni di questo tipo. In generale, sarebbe auspicabile 
una maggiore flessibilità". 
 
Jean-Yves Le Drian, Presidente della Conferenza delle regioni periferiche marittime (CRPM), 
nonché Presidente della regione francese della Bretagna, ha sottolineato che "la solidarietà 
rappresenta il fondamento dell'Europa politica. Senza solidarietà, l'Europa non sarebbe stata 
nient'altro che un'area economica di libero scambio. Adesso però la nostra solidarietà è minata da 
questioni legate alla stabilità finanziaria e alla dotazione complessiva del bilancio dell'UE. Sono molto 
preoccupato perché vedo che, ancora una volta, l'Europa di domani viene forgiata entro i confini degli 
Stati membri, senza il coinvolgimento delle regioni e senza un obiettivo saldo e chiaro. Per questo 
motivo chiediamo un bilancio coerente, che sia all'altezza degli obiettivi dell'Europa di domani e  
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metta in primo piano una politica di coesione per tutte le regioni e tutti i cittadini". 
 
Il partenariato fa la differenza 
 
Jean-Luc Vanraes, Presidente della Conferenza delle regioni europee con potere legislativo 
(Regleg) e ministro della regione di Bruxelles-Capitale responsabile per le Finanze, il bilancio e le 
relazioni esterne, ha dichiarato che "mettere al centro la sussidiarietà significa difendere i nostri valori 
democratici. Una maggiore sensibilizzazione di tutti i livelli di potere - dal cittadino alle istituzioni 
europee passando per gli Stati membri - rappresenta una condizione indispensabile per fare 
dell'Europa uno spazio in cui il cittadino è rispettato e per garantire che il progetto europeo sia 
realizzato per e dai cittadini". 
 
Annemarie Jorritsma, Copresidente del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) e 
sindaco della città olandese di Almere, ha chiesto al Presidente della Commissione europea di "dare 
concreta attuazione alle disposizioni del Trattato di Lisbona attraverso il sostegno a un sistema di 
governance in partenariato. Se vogliamo superare con successo le sfide che l'Europa sta affrontando, 
gli enti europei, nazionali, regionali e locali devono cooperare in uno spirito di partenariato. Abbiamo 
bisogno, in particolare, di mobilitare i cittadini, le industrie, il mondo universitario e le ONG per invitarli 
a unirsi a noi nel realizzare un vero sviluppo territoriale e la coesione in Europa".  
 
Riforma della politica di coesione 
 
Karl-Heinz Lambertz, Presidente dell'Associazione delle regioni frontaliere europee (ARFE) e 
primo ministro della Comunità di lingua tedesca del Belgio, ha dichiarato che "la coesione territoriale 
europea assume un significato fondamentale nelle regioni di frontiera. Si tratta di aree in cui si 
realizza nei fatti l'integrazione europea, ma che devono affrontare ostacoli e sfide di rilievo, anche 
vent'anni dopo il completamento del mercato interno. Una politica di coesione forte rappresenta uno 
strumento essenziale per queste aree". 
 
Nazario Pagano, Presidente della Conferenza delle assemblee legislative regionali europee 
(CALRE), nonché Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ha affermato che "a sostegno della 
posizione espressa dal Parlamento europeo lo scorso 8 giugno, la Commissione europea dovrebbe 
introdurre la categoria delle "regioni intermedie" - ossia delle regioni il cui PIL pro capite è compreso 
tra il 75 e il 90 % della media UE - per il futuro periodo di programmazione dei fondi strutturali europei. 
Alla luce della recente crisi nel bacino del Mediterraneo, sarebbe auspicabile riconoscere una 
"frontiera comune europea" ed effettuare un'adeguata revisione delle disposizioni di Schengen. A 
nome di molte regioni membri della CALRE che sono alle prese con i flussi migratori, chiedo alla 
Commissione europea di proseguire il dialogo con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo 
sui temi della migrazione, mobilità e sicurezza". 
 
Una forte politica europea di vicinato  
 
Michèle Sabban, Presidente dell'Assemblea delle regioni d'Europa (ARE) e vicepresidente della 
regione francese dell'Ile-de-France, ha dichiarato di "accogliere con soddisfazione la recente 
comunicazione dell'UE sulla politica europea di vicinato (PEV), che contribuirà ad assicurare la 
stabilità politica in alcuni paesi dell'Europa orientale. Poiché la democrazia regionale è un elemento 
fondamentale per qualsiasi progresso verso la democratizzazione, le regioni dovrebbero diventare 
partner a pieno titolo della PEV, e non semplici beneficiari. Queste politiche su base volontaria 
dovrebbero essere estese al di là dei confini dell'Europa, soprattutto in considerazione dei recenti 
sviluppi nel Nord Africa, per sostenere le popolazioni. Assieme, rafforzati dalle nostre esperienze, 
dovremmo aiutare queste nuove democrazie ad attuare un processo di decentramento". 
 
Sono disponibili fotografie dell'incontro e filmati in qualità broadcast. Inviare eventuali richieste 
all'indirizzo photocor@cor.europa.eu. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
 

Comitato delle regioni dell'UE 
Michael Alfons 
Tel. +32 25468559 
Cellulare +32 498989919 
michael.alfons@cor.europa.eu  

Conferenza delle regioni periferiche marittime  
Enrico Mayrhofer 
Tel. +32 26121702 
Cellulare + 32 486561967 
enrico.mayrhofer@crpm.org  

http://www.regleg.eu/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.aebr.net/
http://www.calrenet.eu/2011/Benvenuto.html
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Associazione delle regioni frontaliere europee  
Carmen Arroyo de Sande 
Cellulare +32 476069111 
mcarmen.arroyo@extremaduraeuropa.be  

Conferenza delle assemblee legislative 
regionali europee  
Giovanna Colangelo 
Tel. +39 862644524 
Cellulare +39 3391666170 
calre@crabruzzo.it 
 

Assemblea delle regioni d'Europa  
Francine Huhardeaux  
Tel. +33 388227449 
Cellulare +33 678695203 
f.huhardeaux@aer.eu  

Conferenza delle regioni europee con potere 
legislativo  
Laurent Van Der Elst  
Tel. +32 22092857 
Cellulare +32 476290983 
lvanderelst@vanraes.irisnet.be  
 

Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa  
Emilie Melvin 
Tel. +32 25000534 
Cellulare +32 485145988 
emilie.melvin@ccre-cemr.org  
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