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Investimenti per l'occupazione e la crescita nelle
regioni dell'UE
La politica di coesione è la principale politica dell'UE per gli investimenti ed è dotata di un bilancio
che supera i 350 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Essa sostiene gli investimenti in materia
di occupazione, piccole e medie imprese (PMI), ambiente e infrastrutture. La sesta relazione sulla
coesione, pubblicata dalla Commissione europea nel luglio 2014, esamina l'impatto, l'evoluzione e
le prospettive future della politica di coesione.

Politica di coesione – quadro e situazione attuale
I finanziamenti per la coesione sostengono l'obiettivo strategico dell'UE di investire in posti di lavoro e
crescita. L'obiettivo principale di tale politica è quello di ridurre le disparità regionali, in stretta armonia con
gli obiettivi di Europa 2020. Tutte le 276 regioni dell'UE possono avvalersi dei finanziamenti, in particolare le
aree meno sviluppate. I trattati (articolo 175 del TFUE) impongono alla Commissione europea di riferire sui
progressi in materia di coesione economica, sociale e territoriale. La relazione del 2014 compie una prima
valutazione del periodo di programmazione 2007-2013 e descrive le sfide principali del nuovo periodo. Gli
investimenti in materia di coesione relativi al periodo 2014-2020 sono incentrati su 11 obiettivi tematici
finanziati mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di
coesione (FC). Le priorità dell'FESR includono l'innovazione e la ricerca, l'agenda digitale, il sostegno a favore
delle PMI e l'economia a basse emissioni di carbonio. Il Fondo di coesione finanzia gli investimenti nelle reti
dei trasporti e nelle infrastrutture ambientali in 15 paesi aventi titolo a beneficiare. Il FSE è incentrato su
occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione. Riconoscendo il ruolo della buona governance
nell'assicurare l'efficacia della politica di coesione, alcuni finanziamenti dell'FSE sono anche destinati al
rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione.
La politica di coesione è stata riformata nel 2013 per rafforzare l'efficienza e porre rimedio alle carenze
precedenti. Le risorse della nuova politica sono destinate a un numero più limitato di priorità e sono
maggiormente collegate alla strategia UE 2020 e al suo quadro di governance economica. Le regole relative
ai fondi dell'UE e alla classificazione delle regioni sono state semplificate. Inoltre sono oggetto di
un'attenzione maggiore la dimensione urbana, il coinvolgimento dei partner e la cooperazione transfrontaliera. In
termini di volume il sostegno finanziario si è spostato dalle infrastrutture alle PMI, all'innovazione e all'occupazione.

Impatto della politica di coesione (2007-2013)
Nel precedente periodo di programmazione le azioni della politica di coesione sono state ostacolate dalla crisi
economica, che ha condotto a un'alta disoccupazione e a un declino degli investimenti pubblici. Gli investimenti in
materia di coesione, tuttavia, hanno contribuito ad attutire alcuni effetti della crisi, fornendo una quota
importante degli investimenti pubblici in alcuni Stati membri. Il suo impatto può essere misurato come contributo
stimato al PIL e alla crescita dell'occupazione (ad esempio, stando alle stime, un aumento del PIL fino al 2,1%
all'anno negli Stati membri che sono entrati nell'UE dal 2004). Ulteriori elementi di prova del suo impatto sono i
benefici e i risultati diretti. Secondo gli ultimi dati della Commissione, che aggiornano i dati della relazione, i
finanziamenti in materia di coesione hanno contribuito a creare quasi 770 000 posti di lavoro e a sostenere quasi
100 000 start-up. Sono stati realizzati oltre 3 700 km di strade, la banda larga è stata fornita a oltre 5 milioni di
persone e 5,5 milioni di cittadini hanno potuto usufruire dell'allacciamento alle infrastrutture per il
trattamento delle acque reflue. La valutazione integrale del suo impatto è ancora in corso, dato che i fondi
del periodo 2007-2013 possono essere utilizzati fino alla fine del 2015. Alcuni effetti, inoltre, potranno essere
osservati soltanto nel lungo periodo, in quanto gli investimenti incidono sulle strutture economiche generali.
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La relazione sugli "Investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: promozione della
coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione", adottata dalla commissione per lo sviluppo regionale del
PE (relatore: Tamás Deutsch, PPE, Ungheria), invita a migliorare il coordinamento con le altre politiche dell'UE in
materia di investimenti al fine di garantire sinergie ed evitare sovrapposizioni. Essa sottolinea l'importanza di
investire in occupazione, PMI, giovani e istruzione. La buona governance costituisce un fattore importante
nell'assicurare l'efficienza strategica. Inoltre viene evidenziato il ruolo del PE nell'esaminare le procedure di
governance economica relative alla politica di coesione. La relazione sottolinea che nella relazione della
Commissione la dimensione territoriale è sottorappresentata, in particolare per quanto concerne la cooperazione
transfrontaliera. Inoltre esprime preoccupazione in merito ai ritardi nell'attuazione della politica di coesione 2014-
2020 e agli arretrati nei pagamenti del periodo precedente. La votazione della risoluzione è prevista per la
plenaria di settembre 2015 (dossier procedurale 2014/2224(INI)).
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