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Rafforzare il partenariato nella politica di
coesione
Il principio di partenariato rappresenta il cuore della politica di coesione dell'UE. In quanto processo
che coinvolge le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e la società civile, il partenariato
rafforza la legittimità del processo decisionale dell'Unione e, aumentando la titolarità della politica
in loco, può contribuire a comunicare in maniera più efficace i risultati delle politiche dell'UE. Nella
tornata di giugno sarà discussa una relazione d'iniziativa sul miglioramento dell'impegno dei partner
e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE).

Contesto
Il principio di partenariato è stato notevolmente rafforzato nel quadro della politica di coesione 2014-2020.
L'articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni prevede che gli Stati membri organizzino, per
l'accordo di partenariato e per ciascun programma operativo finanziato dai fondi SIE, un partenariato,
descrivendo il modo in cui intendono assegnare i finanziamenti a titolo dei fondi SIE. I partner, tra cui le
autorità locali e regionali, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile, dovrebbero
partecipare all'elaborazione, all'attuazione e al monitoraggio della politica di coesione. Essi dovrebbero
essere il più possibile rappresentativi delle parti interessate, conformemente al codice europeo di condotta
sul partenariato, che definisce il principio della consultazione tempestiva, pertinente e trasparente dei
partner.

Valutare il principio di partenariato
Uno studio della Commissione europea del luglio 2016 sull'attuazione del principio di partenariato e della
governance a più livelli nei fondi 2014-2020 ha evidenziato che il principio di partenariato è stato rispettato
in modo soddisfacente in numerosi paesi e che il livello di partecipazione delle parti interessate è migliorato
rispetto al periodo 2007-2013. Le parti interessate hanno tuttavia manifestato opinioni divergenti. Tra i
principali problemi sollevati figurano la rappresentanza eccessiva di taluni gruppi di interesse, le
preoccupazioni riguardo alle modalità di selezione dei partner, la qualità del processo stesso di consultazione
nonché la scarsa considerazione del parere delle parti interessate nei documenti di coesione. Gli organi
consultivi dell'UE hanno inoltre evidenziato vari problemi: il Comitato delle regioni sostiene che gli enti
regionali e locali sono stati raramente implicati in misura sufficiente nella stesura degli accordi di
partenariato e dei programmi operativi e mette in evidenza l'esistenza di partenariati formali, mentre il
Comitato economico e sociale europeo sottolinea che il codice di condotta europeo sul partenariato non è
pienamente attuato e rispettato da tutti i paesi.
All'inizio dei negoziati sul futuro della politica di coesione le parti interessate hanno chiesto di rafforzare il
principio di partenariato, sottolineando la necessità di migliorarlo costantemente dopo il 2020 e di
aumentare la partecipazione a livello locale per garantire una maggiore titolarità dei fondi SIE in loco. Nella
relazione della commissione per lo sviluppo regionale sulla costruzione di pilastri per la futura politica di
coesione, che sarà altresì discussa nella tornata di giugno, si afferma che il principio di partenariato ha
ancora margine di miglioramento e si raccomanda di rafforzare il principio di partenariato e il codice di
condotta mediante l'introduzione di requisiti minimi per la partecipazione al partenariato.
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Relazione sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità
Nella relazione della commissione per lo sviluppo regionale si afferma che le autorità pubbliche devono
coinvolgere le parti interessate in tutte le fasi di negoziato e di attuazione della politica di coesione, in linea
con il principio di partenariato, sottolineando che è fondamentale aumentare la titolarità della politica in
loco per garantire un'efficace attuazione e comunicazione dei risultati. Sottolineando l'importanza del codice
di condotta nel rafforzare l'impegno collettivo per la politica di coesione e la sua titolarità, nella relazione si
chiede di investire maggiori sforzi e risorse nella partecipazione al partenariato, aggiungendo che i partner
possono fungere da moltiplicatori delle storie di successo. In particolare, si esortano gli Stati membri a
prendere in considerazione la governance partecipativa per coinvolgere maggiormente i cittadini, ad
esempio nelle decisioni in materia di spesa pubblica.

Relazione d'iniziativa: 2016/2304. Commissione competente per il merito: REGI; Relatore: Daniel Buda (PPE,
Romania).
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