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IT 

"Costruire l'UE dal basso con le nostre regioni e città" 

 

Dichiarazione di Bucarest 

Comitato europeo delle regioni 

8º Vertice europeo delle regioni e delle città - 14 e 15 marzo 2019 

 

L'Unione europea, fondata sui principi di libertà, solidarietà, democrazia e rispetto dei diritti umani, 

sulle libertà fondamentali e sullo Stato di diritto, ha portato una pace e uno sviluppo duraturi ai 

cittadini europei.  

 

La globalizzazione, la rivoluzione digitale, il clima e il cambiamento demografico stanno 

trasformando l'Europa a una velocità senza precedenti. Se non vogliamo che l'integrazione europea 

diventi un processo reversibile, queste trasformazioni, che cristallizzano le disuguaglianze sociali, 

economiche e territoriali, dovranno essere accompagnate, modellate e regolamentate grazie agli sforzi 

concentrati a tutti i livelli di governo, in particolare considerando che un terzo della spesa pubblica 

totale e oltre la metà degli investimenti pubblici sono realizzati a livello subnazionale. 

 

Inoltre, la fiducia nei livelli di governance locale e regionale è, in media, maggiore di quella riposta 

nel governo centrale, e nella maggior parte degli Stati membri è superiore anche alla fiducia nell'UE. 

In questo contesto, le città e le regioni dell'UE e i rispettivi rappresentanti eletti assicurano prossimità, 

fiducia e stabilità nell'Unione, in un frangente in cui le divergenze e gli antagonismi sono in aumento. 

Tale stabilità è essenziale per continuare a costruire un futuro europeo comune per la prossima 

generazione. 

 

Noi, responsabili politici dell'UE eletti a livello regionale e locale, siamo convinti che l'Unione 

europea abbia bisogno delle sue regioni e delle sue città quanto queste ultime hanno bisogno dell'UE. 

 

La presente dichiarazione è il nostro contributo alla preparazione dell'agenda strategica 2019-2024 che 

sarà presentata dai leader dell'UE a Sibiu il 9 maggio 2019. 
 

Rafforzare la base democratica dell'Unione europea 
 

1. La democrazia locale e regionale è una componente essenziale della democrazia europea. La 

governance multilivello è fondamentale per garantire la partecipazione attiva e paritaria di tutti i 

livelli di governo in uno spirito di fiducia. Questa cooperazione leale tra tutti i livelli interessati 

è essenziale per consentire all'UE di conseguire il suo obiettivo di progresso economico e 

sociale per i suoi cittadini, ovunque essi vivano, in maniera pienamente responsabile, efficiente 

e trasparente;  
 

2. L'applicazione del concetto di "sussidiarietà attiva" è cruciale per fare in modo che le decisioni 

riflettano il valore aggiunto europeo e siano adottate il più vicino possibile ai cittadini con 

responsabilità, efficienza e trasparenza;  
 

3. Pur nel rispetto dei quadri nazionali, un più forte decentramento e una migliore ripartizione 

delle competenze sono componenti essenziali della buona governance, poiché accrescono la 

trasparenza, l'assunzione di responsabilità e la qualità del processo di elaborazione delle 

politiche, con una maggiore interazione con i cittadini; 
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4. Il legame tra l'Unione europea e i suoi cittadini dovrebbe essere rafforzato. Appoggiamo la 

domanda di un numero maggiore di canali di partecipazione democratica. Sosteniamo 

attivamente l'introduzione di un meccanismo europeo permanente di consultazione dei cittadini; 
 

5. È fondamentale sensibilizzare i cittadini dell'UE - e specialmente i giovani - alla dimensione 

europea della loro identità e cittadinanza, in particolare attraverso politiche in materia di 

istruzione, cultura ed emancipazione dei giovani, al fine di accrescere il loro sentimento di 

appartenenza al progetto europeo. 
 

Ancorare a livello locale le iniziative dell'UE per costruire un futuro migliore per i nostri 

cittadini 
 

6. Le regioni e le città sono in prima linea nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

che dovrebbero trasformarsi nel modello economico globale a lungo termine dell'UE e 

succedere alla strategia Europa 2020. Le città e le regioni dovrebbero anche poter svolgere 

pienamente il loro ruolo nel realizzare la transizione verso un'Europa sostenibile e neutrale dal 

punto di vista delle emissioni di carbonio;  
 

7. Il mercato unico dovrebbe essere integrato da politiche che garantiscano a tutti l'esercizio delle 

libertà del mercato unico e assicurino l'equità e la giustizia sociale. La dimensione sociale 

dell'UE dovrebbe essere rafforzata per far sì che diritti sociali e diritti economici abbiano pari 

importanza. Il successo delle politiche europee di inclusione sociale e, in particolare, delle 

politiche di integrazione dei migranti non è possibile se gli enti locali e regionali non 

dispongono di mezzi adeguati e dell'accesso diretto ad adeguati finanziamenti dell'UE; 
 

8. Affrontare le persistenti disparità economiche, sociali e territoriali rimane una sfida di grande 

portata per il futuro dell'Unione europea. La politica di coesione, in particolare attraverso la 

cooperazione territoriale europea, ha dato prova del suo valore aggiunto per l'UE e dovrebbe 

essere mantenuta oltre il 2020 per tutte le regioni, sulla base dei principi di un approccio basato 

sul territorio, di partenariati europei, di una gestione concorrente e della governance 

multilivello; 
 

9. Nell'UE gli investimenti pubblici rimangono tuttora a livelli troppo bassi per poter offrire 

infrastrutture e servizi pubblici adeguati. È quindi essenziale colmare il divario degli 

investimenti pubblici. L'UE dovrebbe prevedere il margine di manovra necessario per 

permettere agli enti locali e regionali di sostenere i loro investimenti; 
 

10. I leader dell'UE devono mettere a disposizione dell'Unione europea un bilancio ambizioso, in 

grado di resistere alle sfide future e di permettere l'elaborazione di politiche dell'UE durature e 

sostenibili. Alla luce dell'urgenza delle sfide politiche, sociali e ambientali, chiediamo quindi 

che si giunga rapidamente a un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, secondo gli 

orientamenti già stabiliti dal Parlamento europeo e dal Comitato europeo delle regioni. 
 

_____________ 


