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Il Comitato europeo delle regioni (CdR) appoggia una visione proiettata verso il futuro per 

l'Europa, basata sul rafforzamento degli investimenti per la crescita sostenibile e la creazione di 

posti di lavoro nelle città e nelle regioni. 

 

1. Le regioni, le città e le aree rurali dell'Europa presentano grandi potenzialità inesplorate 

in materia di investimenti, ma ancora troppi ostacoli si frappongono allo sfruttamento di 

queste potenzialità. I livelli di investimento nell'UE sono calati del 15 % nell'ultimo 

decennio, in casi estremi persino del 50 %. Tale carenza di investimenti è uno dei fattori 

principali che frenano l'Europa e ne offuscano le prospettive di crescita economica a lungo 

termine. Per ridare slancio alla crescita e all'occupazione, le regioni e le città dell'UE, assieme 

al CdR - che è l'assemblea politica degli enti locali e regionali dell'UE - si impegnano a 

ripristinare i collegamenti fra le opportunità territoriali dell'Europa e a far leva su queste, a 

superare le barriere e a individuare soluzioni sostenibili. 

 

2. Gli enti regionali e locali realizzano investimenti che hanno attinenza con il territorio. Ad 

essi è riconducibile più del 70 % degli investimenti pubblici, e questo ha un'incidenza diretta 

sulle economie locali e - di conseguenza - sulla vita e sul benessere dei cittadini europei. 

Applicando il principio di sussidiarietà, gli enti locali e regionali sono in prima linea 

nell'assicurare che gli investimenti siano rivolti alle necessità locali e siano determinanti per 

stimolare un'occupazione e una crescita mirate. Essi sono garanti della qualità e dell'impatto 

della spesa pubblica provvedendo al sostegno e alla gestione dei progetti, nonché permettendo 

ai finanziamenti privati di raggiungere più facilmente il livello di base, con l'effetto di 

rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.  

 

3. Le trasformazioni economiche e tecnologiche stanno modificando rapidamente le nostre 

società e i nostri territori: questo fenomeno non è solo mondiale, ma si ripercuote 

specialmente sul livello locale e regionale. Gli investimenti non possono produrre effetti nel 

vuoto: dobbiamo promuovere ulteriormente le connessioni transfrontaliere e la cooperazione 

multilivello. I protagonisti dello scenario urbano e di quello rurale devono inoltre essere messi 

nelle condizioni di realizzare appieno il loro potenziale attraverso la creazione di collegamenti 

tra gli investimenti, che dovrebbero essere pensati in funzione di settori quali le soluzioni 

energetiche e di trasporto intelligenti e sostenibili, le infrastrutture informatiche, l'istruzione, la 

ricerca e l'innovazione, la sanità, l'assistenza all'infanzia e l'edilizia sovvenzionata. È in questo 

modo che l'Europa rimarrà competitiva sulla scena mondiale. 
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4. Gli enti regionali e locali si sono politicamente impegnati a presentare cinque soluzioni di 

ampio respiro volte ad aumentare l'efficacia degli investimenti: 

 

4.1 Collegare l'Europa mediante gli investimenti territoriali. La crescita a livello locale e 

regionale stimolata dagli investimenti deve essere fondata su strategie di sviluppo territoriale, 

che riguardino le aree urbane o quelle rurali. Gli investimenti devono inoltre avvalersi della 

nostra capacità di innovare in funzione delle esigenze dei cittadini. Si avverte l'urgente 

necessità di assicurare un approccio più efficiente alla politica dell'UE in materia di 

investimenti, di individuare ed eliminare gli ostacoli agli investimenti pubblici e privati, 

nonché di semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri burocratici per le PMI. 

 

4.2 Il modo in cui realizzeremo gli investimenti ne determinerà gli effetti. Per investimenti 

pensati in funzione dei risultati, dobbiamo compiere un cambiamento di forma mentis: una 

mentalità imprenditoriale, un approccio basato sul territorio, la digitalizzazione e l'innovazione 

aperta devono costituire il fondamento della governance dell'UE e di una strategia di sviluppo 

a lungo termine. Al tempo stesso, per raggiungere gli obiettivi in materia di cambiamenti 

climatici a livello globale, gli investimenti futuri dovranno essere orientati alla sostenibilità. 

La creazione di nuovi posti di lavoro e una crescita sostenibile dipendono da investimenti 

pubblici e privati mirati, in particolare per le PMI, che nell'UE forniscono otto posti di lavoro 

su dieci. Questo vale pure per le imprese in fase di avviamento, ma anche per le innovazioni, 

come l'Internet delle cose, l'economia circolare e della condivisione, nonché i nuovi modelli di 

trasporto e la produzione decentrata e sostenibile di energia. 

 

4.3 Il rafforzamento della capacità di investimento degli enti regionali e locali deve andare di 

pari passo con i cicli economici nazionali e dell'UE. I bilanci pubblici a sostegno degli 

investimenti di qualità devono creare sinergie con altre fonti di finanziamento a livello locale, 

regionale, nazionale ed europeo. Anche se i fondi strutturali e di investimento europei e il 

Fondo europeo per gli investimenti strategici presentano grandi potenzialità e sono cruciali per 

il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia Europa 2020, dato che 

finanziano la maggior parte degli investimenti, è necessario un fermo impegno affinché questi 

fondi abbiano una funzione complementare e non si sostituiscano alle altre fonti di 

finanziamento a favore della coesione. Inoltre, anche se, al termine del primo anno di 

funzionamento, la valutazione del FEIS è nel complesso positiva, l'equilibrio geografico e il 

carattere realmente addizionale degli investimenti di tale fondo andrebbero migliorati, così 

come gli sforzi volti allo sviluppo di piattaforme di investimento. Oltre a ciò, la capacità 

tecnica dei potenziali promotori di progetti a livello regionale e locale dovrebbe essere 

rafforzata attraverso il Polo europeo di consulenza sugli investimenti. Sottolineiamo la 

necessità di rafforzare la capacità degli enti locali e regionali di avvalersi sia degli strumenti 

finanziari messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti che dei partenariati 

pubblico-privati e, ove opportuno, di ricorrere alle banche di promozione nella realizzazione 

degli investimenti. Mettiamo in rilievo l'importanza dell'UE nel continuare a fornire il quadro 

di riferimento per un adeguato finanziamento degli investimenti pubblici di qualità nelle aree 

sviluppate e in quelle meno sviluppate dell'UE, siano esse zone urbane, rurali, marittime, 

montane o periferiche. La revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale dell'UE per 
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il periodo 2014-2020 e una politica di coesione migliorata e semplificata per il periodo 

successivo al 2020 dovrebbero tener conto della dimensione territoriale degli investimenti. Per 

raggiungere questo obiettivo, continueremo a monitorare l'attuazione di vari fondi dell'UE, 

oltre che l'uso equilibrato delle sovvenzioni e di altri strumenti finanziari.  

 

4.4 Non si può ottenere nulla quando mancano un dialogo costante e il partenariato: è 

cruciale imparare e collaborare. Quel che conta è incrementare il capitale umano e 

nell'Unione europea in particolare osserviamo quotidianamente quanto è importante unire le 

forze. Questo vale sia per le singole persone che per le istituzioni. Poiché le città e le regioni 

sono il volano per il progresso e l'innovazione sociale, noi, città e regioni dell'UE, ci 

impegniamo a lavorare in partenariato con le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, allo scopo 

di colmare realmente il divario in termini di innovazione, competenze e investimenti. 

 

4.5 Una maggiore titolarità e consapevolezza per rispondere alle necessità dei cittadini. Il 

ripristino dei collegamenti tra cittadini, imprese e investimenti a livello locale e regionale 

continuerà perciò ad essere al centro della nostra strategia d'investimento a lungo termine, dato 

che gli enti locali e regionali sono i livelli di governance più vicini ai cittadini e in cui questi 

ripongono maggiore fiducia. 

 

5. Nel quadro della visione a lungo termine del CdR in materia di investimenti, la presente 

dichiarazione sarà accompagnata da un piano d'azione globale, basata una serie di pareri 

in cui saranno delineate le priorità politiche del Comitato.  

 

6. La dichiarazione di Bratislava sarà trasmessa dal Presidente del CdR al Presidente del 

Consiglio europeo, al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente della Commissione, al 

Presidente del Comitato economico e sociale europeo e alla presidenza slovacca del Consiglio 

dell'UE, oltre che alle future presidenze maltese e britannica. 

 

_____________ 

 

 


