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Contenuto 

Scopo del presente studio è valutare l'evoluzione e l'attuazione della 

coerenza strategica della politica di coesione nel periodo 2014-20. Sulla 

base di un'analisi documentale e di colloqui con le autorità degli Stati 

membri, lo studio rileva che vi sono stati miglioramenti complessivi 

rispetto al periodo precedente, ma mette in luce anche una serie di 

difficoltà, a livello unionale e nazionale, nel garantire un approccio 

strategicamente coerente tra i diversi Fondi strutturali e d'investimento 

europei e con le altre politiche dell'Unione.  
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SINTESI 

La coerenza strategica è un elemento centrale della riforma del 2013 della politica di 

coesione per il periodo 2014-2020. Il presente studio fornisce una valutazione critica 

dell'evoluzione e dell'attuazione della coerenza strategica della politica di coesione, sulla 

base di un'analisi documentale e di colloqui con le autorità degli Stati membri 

responsabili della programmazione degli accordi di partenariato (AP) e dei programmi 

operativi (PO) per il periodo 2014-2020. L'accento è posto su quattro elementi 

considerati cruciali per l'orientamento strategico della politica di coesione: i quadri 

strategici dell'Unione; i quadri strategici nazionali; la concentrazione tematica; 

l'architettura, la governance e l'amministrazione dei programmi. 

Quadri strategici dell'Unione 

Un'innovazione normativa per il periodo 2014-2020 è l'introduzione di un regolamento 

generale ("ombrello") recante disposizioni comuni (regolamento sulle disposizioni 

comuni, RDC), che copre cinque Fondi in settori diversi. Il quadro strategico comune 

(QSC), allegato all'RDC, è un quadro strategico più ampio, dotato di migliore fondamento 

e più coerente rispetto agli orientamenti strategici comunitari per il periodo 2007-2013. 

Il QSC è stato accolto dai responsabili della programmazione in seno alle autorità di 

gestione come una risorsa pratica e utile, sebbene la sua influenza sul processo di 

programmazione sia secondaria rispetto ai quadri strategici nazionali. 

Quadri strategici nazionali  

Gli accordi di partenariato di recente introduzione sono piani strategici recanti le priorità 

per i cinque Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE, detti anche Fondi ESI 

secondo l'acronimo inglese). Vengono negoziati tra la Commissione europea e le autorità 

nazionali, e offrono un maggior margine d'azione non solo per il coordinamento tra i 

diversi Fondi SIE, ma anche per quello tra tali Fondi e le altre politiche dell'UE e degli 

Stati membri. Nella pratica, le disposizioni nazionali di coordinamento variano 

notevolmente da uno Stato membro all'altro, anche per quanto riguarda la forma, ma le 

autorità di gestione sono cautamente ottimiste sul fatto che le strutture e i sistemi 

previsti o introdotti sfrutteranno le sinergie e consentiranno un maggiore coordinamento 

rispetto al periodo 2007-2013. Gli Stati membri hanno anche partecipato attivamente 

all'applicazione del principio di partenariato durante il processo di programmazione. 

Hanno creato organi direttivi o gruppi di lavoro basati sul partenariato per sviluppare 

tutti gli AP e i PO, o parte di essi. Sono state organizzate consultazioni pubbliche, 

integrate da forme di consultazione online e dalla diffusione di informazioni. Le 

raccomandazioni specifiche per paese sembrano aver svolto un ruolo limitato nella 

preparazione dei quadri strategici nazionali, ma gli Stati membri sono stati per lo più in 

grado di rispondervi. 

Concentrazione tematica  

Le nuove prescrizioni in materia di concentrazione tematica nel periodo 2014-2020 

hanno inciso considerevolmente sulla programmazione nella maggior parte degli Stati 

membri. Vi è un aumento significativo degli stanziamenti FESR/Fondo di coesione per gli 

obiettivi tematici 1-4 (RSTI, TIC, competitività delle PMI e economia a basse emissioni di 

carbonio), mentre gli investimenti in infrastrutture sono meno cospicui rispetto al 

periodo 2007-2013. Non  è stato facile negoziare l'assegnazione delle risorse ai diversi 

obiettivi; molti Stati membri esprimono critiche in merito al margine di manovra a 

disposizione per il bilanciamento tra concentrazione tematica e sostegno alle priorità 

nazionali. Le autorità di gestione sono d'accordo in linea di massima su disposizioni 

speciali che riservano fondi a scopi determinati (sviluppo urbano sostenibile, quote del 

FSE), il cosiddetto "ring-fencing", ma vorrebbero maggiore flessibilità. La differenziazione 

regionale delle regole sul ring-fencing non è considerata utile, perché le categorie 

regionali sono troppo rigide e non rispecchiano le specificità regionali. 

 



 

 

Architettura, governance e amministrazione dei programmi. 

L'RDC per il periodo 2014-2020 è stato accolto con ampio favore, e l'aspettativa è che 

apporti maggiore coerenza e coordinamento alla pianificazione e all'esecuzione dei Fondi 

SIE. Molte autorità di gestione ritengono però che esso non si spinga abbastanza in là, 

dato che esistono tuttora norme distinte specifiche per ciascun Fondo (soprattutto per il 

FEASR). 

Rispetto al periodo 2007-2013, in molti Stati membri vi sono cambiamenti significativi 

dell'architettura dei programmi, che dovrebbero facilitare un migliore coordinamento 

istituzionale tra i Fondi; nella maggior parte degli Stati membri la possibilità di PO 

multifondo è vista come un'opzione gradita, ma permangono preoccupazioni per le 

complicazioni amministrative (ad esempio a causa di regolamentazioni distinte). Gli 

approcci territoriali integrati sono strumenti potenzialmente utili per garantire la 

coerenza strategica a livello locale/regionale. Infine, il ruolo della Commissione nel 

sostenere gli obiettivi della coerenza strategica è prevalentemente considerato positivo. 

Tuttavia, ci sono state critiche riguardo alla coerenza e alla sintonia delle posizioni e dei 

pareri tra le diverse DG. In effetti, nonostante gli sforzi volti a migliorare la consultazione 

interservizi e la cooperazione all'interno della Commissione, le autorità di gestione 

ritengono che il persistente "approccio settoriale" ai Fondi SIE a livello di UE (con servizi 

diversi responsabili dei diversi Fondi) ostacoli un approccio coordinato. 

Conclusioni e raccomandazioni 

1. Il quadro strategico comune ha fornito una chiara formulazione degli obiettivi e 

delle priorità dell'UE. 

2. I "Position Paper" (documenti di presa di posizione) della Commissione hanno 

permesso alle autorità nazionali di avere una visione chiara della probabile 

posizione negoziale della Commissione. 

3. La concentrazione tematica sarà realizzata, almeno in fase di programmazione. 

4. Esiste il timore di una progressiva "trasformazione" della politica di coesione in 

una politica tematica, col rischio di perdere di vista la sua finalità di coesione. 

5. Nella gestione dei Fondi si dovrebbe conseguire una maggiore integrazione 

strategica e un maggior coordinamento. 

6. Il principio di partenariato sembra essere stato ampiamente rispettato durante 

il processo di programmazione. 

7. Vi sono ben pochi segnali di semplificazione. 

8. Non sono ancora chiare l'efficacia e l'utilità delle opzioni di sviluppo territoriale 

integrato. 

9. Il ruolo della Commissione durante i negoziati è tenuto in una considerazione 

piuttosto alta. 

10. La preparazione del processo di riforma della politica per il periodo 2014-2020 

è stata relativamente aperta e inclusiva, almeno in confronto al periodo 2007-

2013. 

Sulla base di queste conclusioni, si formulano le seguenti raccomandazioni. 

 Sarebbe utile prendere in considerazione un approccio più collaborativo tra 

la Commissione europea e gli Stati membri nella messa a punto sia del quadro 

strategico comune che dei Position Paper. 

 È necessario fare molto di più per l'integrazione dei fondi SIE e per il 

coordinamento fra  le direzioni generali della Commissione. 

 Il PE dovrebbe monitorare l'applicazione del principio di partenariato 

durante la fase di attuazione dei programmi. 

 Si raccomanda un'energica azione di supervisione e controllo da parte 

del PE della coerenza strategica e dei risultati della politica di coesione. 

 È necessario un più stretto coordinamento all'interno del Parlamento 

europeo; in particolare, le quattro commissioni competenti per i Fondi SIE 

devono dialogare di più tra di loro. 


