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È ovvio invece che, in un mercato liberalizzato, le scelte delle compagnie aeree sono dettate da imperativi
di redditività economica. Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di imporre obblighi di servizio
pubblico su alcuni collegamenti.
Il progetto di «Cielo unico europeo» mira ad unificare i diversi sistemi di controllo del traffico aereo
esistenti negli Stati membri per migliorare in particolare la capacità di controllo e ridurre conseguentemente i ritardi che si registrano attualmente negli aeroporti.
(1) GU L 240 del 24.8.1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/00

(2001/C 72 E/221)

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione
(21 giugno 2000)
Oggetto: La disoccupazione in Galizia
Secondo le ultime informazioni statistiche, la disoccupazione in Galizia raggiunge il 15,88 % della
popolazione attiva e questa percentuale è il doppio di quella che si registra nella Comunità autonoma di
Navarra, che è la più bassa dello Stato spagnolo, e della maggior parte dei paesi europei. Il Quadro
comunitario di sostegno dello Stato spagnolo prevede un sistema valido e specifico per risolvere questo
grave problema della Galizia tenendo conto, inoltre, del suo carattere di regione dell’obiettivo n. 1 dei
Fondi strutturali?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione
(19 luglio 2000)
In seguito alla presentazione del piano di sviluppo regionale per le regioni dell’obiettivo n. 1 in Spagna e al
fine di stabilire il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per il periodo 2000-2006, la Commissione sta
attualmente negoziando con le autorità spagnole gli orientamenti strategici e gli obiettivi del QCS.
La Commissione può assicurare all’onorevole membro che in questi negoziati sarà considerata la situazione
del mercato del lavoro nelle regioni spagnole dell’obiettivo n. 1, in particolare la mancanza di risorse
umane qualificate e il tasso di attività e di disoccupazione.
La crescita e la qualificazione dell’occupazione, nonché la diminuzione del tasso di disoccupazione,
costituiranno gli obiettivi del Quadro comunitario di sostegno per le regioni dell’obiettivo n. 1 in Spagna
per il periodo 2000-2006.
Questi obiettivi terranno conto dei pilastri e delle linee d’orientamento per l’occupazione fissati dai piani
nazionali d’azione e dei settori prioritari d’azione definiti dal regolamento (CE) n. 1784/1999 del
Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, principale strumento finanziario di sostegno
alla strategia europea per l’occupazione. (1)
La Commissione trasmetterà al Parlamento il Quadro comunitario di sostegno non appena esso sarà
approvato.
(1) GU L 213 del 13.8.1999.

C 72 E/173

