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SINTESI E COMMENTO 
 

All'inizio del periodo di programmazione della politica di coesione 2014-2020, gli Stati 

membri stavano finalizzando l'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi 

operativi. Il periodo 2014-2020 introduce una serie di nuovi elementi, come una più stretta 

cooperazione tra i diversi partner negli Stati membri e un miglior coordinamento tra gli 

interventi a livello UE, nazionale e regionale. L'obbligo di elaborare simultaneamente 

accordi di partenariato e programmi operativi sottopone le capacità amministrative a una 

notevole pressione. I modesti tassi di assorbimento e i risultati delle valutazioni intermedie 

del periodo di programmazione 2007-2013 avevano già indicato la necessità di migliorare in 

modo sostanziale le capacità amministrative di molti Stati membri. La capacità 

amministrativa si riferisce a un'ampia varietà di caratteristiche e livelli di governance, che 

includono la gestione delle risorse umane come pure i processi e i quadri giuridici nazionali 

e regionali.  

 

Il presente studio si propone di dimostrare come gli Stati membri abbiano tratto 

insegnamenti dal passato e in che modo il potenziamento delle capacità amministrative 

possa facilitare una migliore preparazione del periodo di programmazione 2014-2020. I 

quattordici studi di casi descrivono lo stato attuale dei preparativi dei sistemi amministrativi 

in Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, 

Ungheria, Italia, Lussemburgo, Polonia, Svezia e Regno Unito. Alcuni si concentrano 

maggiormente sui programmi operativi, mentre altri forniscono una panoramica dello Stato 

membro nel complesso. È da notare che gli studi di casi si basano sulle informazioni e sui 

documenti disponibili al momento della loro redazione, nonché sulle interviste effettuate 

con le pertinenti autorità. All'interno di uno stesso Stato membro si sono constatati livelli 

diversi di informazione nella fase di preparazione del periodo 2014-2020. Quando diversi 

soggetti interessati esprimono i propri pareri, esiste sempre un certo margine di disaccordo 

anche all'interno di un singolo Stato membro. Inoltre, può accadere che le autorità 

intervistate si trattengano dall'esprimere i loro pareri per motivi di discrezione. Gli studi di 

casi prendono in esame tre aspetti principali: lo stato della programmazione, lo stato della 

preparazione della capacità amministrativa e l'impatto di diversi parametri (ad esempio: 

modifica del numero dei programmi operativi e degli attori coinvolti nella gestione e 

attuazione; cambiamenti nella concentrazione tematica) sulla capacità amministrativa. 

 

Stato della programmazione 

In generale, il processo di partenariato si è rivelato lungo e complesso ed è stato 

caratterizzato da un equilibrio tra approccio ascendente e approccio discendente.  In taluni 

paesi, esso ha dato origine a riforme istituzionali e a un cambio di mentalità per quanto 

riguarda la struttura dei programmi operativi. Se da un lato sono stati introdotti nuovi 

programmi operativi plurifondo, dall'altro il numero complessivo dei programmi operativi 

risulta ridotto. Sebbene gli Stati membri abbiano apprezzato in linea di principio il 

rafforzamento del processo di partenariato, i diversi interessi dei soggetti interessati e la 

complessità del processo decisionale sono stati oggetto di critiche.  

 

A causa della lunga durata dei negoziati interistituzionali, il quadro normativo è entrato in 

vigore soltanto nel dicembre 2013, provocando ritardi nella finalizzazione dei documenti di 

programmazione. Mentre alcune autorità hanno apprezzato il ruolo della Commissione 

europea, che ha offerto un sostegno costruttivo lungo l'intero processo preparatorio, altri 

hanno criticato l'incoerenza delle informazioni tra riunioni formali e informali e tra diversi 

funzionari e servizi.  
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Capacità amministrativa 

In generale, gli Stati membri si baseranno sull'esperienza in materia di gestione dei 

programmi acquisita nei precedenti periodi di programmazione. In molti paesi, la possibilità 

di ridurre il numero di programmi operativi si tradurrà in strutture più complesse, piuttosto 

che semplificate. Dalle interviste effettuate emerge che nel periodo 2007-2013 i problemi di 

ordine amministrativo riguardavano il settore delle risorse umane, in particolare la 

fluttuazione del personale, la mancanza di conoscenze ed esperienza o addirittura l'assenza 

di un quadro amministrativo adeguato. Secondo le previsioni, la fluttuazione del personale 

continuerà a rappresentare un problema. In risposta alla crisi economica e finanziaria, 

alcuni Stati membri hanno apportato modifiche alla struttura amministrativa al fine di 

aumentare l'efficienza e risparmiare risorse finanziarie pubbliche. In altri Stati membri, il 

processo di programmazione per il periodo 2014-2020 ha portato a un maggior 

coinvolgimento del personale, laddove i bilanci destinati all'assistenza tecnica sono stati 

aumentati per finanziare le risorse umane. 

 

Impatto di diversi parametri sulla capacità amministrativa 

Gli Stati membri sono positivi nelle autovalutazioni relative all'efficacia delle loro capacità.  

Tuttavia, tali autovalutazioni effettuate a livello nazionale non sempre corrispondono a 

quelle realizzate dalla Commissione europea, espresse nei documenti di posizione che si 

basano sugli insegnamenti tratti dal periodo di programmazione 2007-2013, secondo cui la 

capacità amministrativa 2007-2013 ha dovuto fare i conti con tre limiti generici: instabilità 

istituzionale associata a cambiamenti legislativi, organizzativi e procedurali; grado elevato 

di avvicendamento del personale all'interno delle autorità di gestione e degli organismi 

intermedi; carenze a livello di formazione e sviluppo professionale. Sul piano dei compiti 

specifici nell'ambito del ciclo di gestione del programma, la capacità amministrativa per 

l'attuazione della politica di coesione differisce notevolmente da paese a paese e da 

programma a programma. 

 

Stando alle previsioni, la gestione efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e di 

investimento europei (ESI) costituirà un'importante sfida amministrativa per il periodo 

2014-2020, con un aumento delle richieste a carico della capacità amministrativa rispetto al 

periodo 2007-2013; ciò include l'aumento degli obblighi di rendicontazione, la novità del 

quadro di riferimento dei risultati e le difficoltà iniziali legate all'introduzione e 

all'apprendimento dei nuovi sistemi di scambio dei dati della coesione elettronica. A questo 

si aggiunge la riforma in corso delle strutture amministrative, con conseguenze sulle 

istituzioni, sulle procedure e sulle risorse umane. Un'ulteriore difficoltà è data dalle limitate 

risorse umane e dai bilanci ridotti destinati all'assistenza tecnica, in particolare laddove le 

finanze pubbliche sono sottoposte a vincoli nel contesto della crisi economica. Gli Stati 

membri hanno la possibilità di introdurre misure di semplificazione per il periodo 2014-

2020, e gli studi effettuati indicano un impegno, tra le autorità di gestione, volto a 

migliorare la capacità amministrativa, caratterizzato in particolare dai seguenti elementi: 

l'adozione di misure volte a ridurre l'onere burocratico per i beneficiari mediante 

l'armonizzazione delle norme a livello delle priorità o delle tematiche; la razionalizzazione 

dei processi e delle procedure mediante la riduzione degli obblighi di rendicontazione e il 

miglioramento della gestione dei dati (anche tramite la coesione elettronica). 

 

Raccomandazioni 

Lo studio formula una serie di raccomandazioni per migliorare le future capacità di 

programmazione e attuazione dei fondi ESI, operando una distinzione tra diversi livelli di 

governance. Dal punto di vista del Parlamento europeo, una questione chiave è data dalla 

necessità di un maggior controllo da parte della Commissione europea, dei Commissari e 

dei ministri nazionali, dinanzi alle commissioni parlamentari, in materia di capacità 
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amministrativa. Ciò potrebbe tradursi in una rendicontazione periodica da parte della 

Commissione europea al Parlamento europeo sul ruolo delle nuove unità della Commissione 

per la capacità amministrativa e sui settori maggiormente problematici per (alcuni) Stati 

membri, in particolare l'adempimento delle condizionalità ex ante, l'attuazione dei piani 

d'azione relativi alle capacità, nonché il quadro di riferimento dei risultati e la riserva di 

efficacia ed efficienza. Infine, la prerogativa del Parlamento europeo di chiamare le altre 

istituzioni a rispondere del loro operato richiede una migliore comprensione dei fattori 

determinanti della capacità amministrativa nei diversi Stati membri. Il Parlamento europeo 

potrebbe contribuire a tale base di conoscenza attraverso dibattiti, audizioni pubbliche, 

relazioni e studi sulle questioni relative alla capacità nel corso dell'attuazione dei programmi 

per il periodo  2014-2020. 


