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europeo durante i negoziati sul quadro legislativo. La ricerca pone in evidenza
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programmi e gli strumenti di coordinamento. I risultati della ricerca sono sintetizzati in
un'analisi trasversale dei 28 accordi di partenariato che pone in rilievo le differenze e le
analogie negli approcci adottati dagli Stati membri.
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SINTESI

Il 21 dicembre 2013 è entrata in vigore una nuova serie di regole e norme dell'Unione
europea per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020. Una delle novità
principali consiste nell'applicazione di norme comuni ai Fondi strutturali e di investimento
europei. Agli Stati membri è stato richiesto di elaborare e mettere in atto piani strategici
con priorità d'investimento relativamente ai cinque Fondi strutturali e di investimento
europei sopra citati.

Il principale obiettivo dello studio è presentare un'analisi esaustiva dei piani strategici
adottati, i cosiddetti accordi di partenariato, esaminando altresì gli elementi e i concetti
che erano stati approvati dal Parlamento europeo durante i negoziati sulla nuova
legislazione.

Gli accordi di partenariato sono suddivisi in due parti. Una parte è subordinata a una
decisione della Commissione (sezioni 1 e 2 del modello di accordo di partenariato,
corrispondenti all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni
(RDC)). L'altra parte (corrispondente all'articolo 15, paragrafo 2, dell'RDC) non è soggetta,
in linea di principio, a una decisione della Commissione. La maggior parte dei paesi rispetta
questa divisione e precisa i contenuti corrispondenti nelle due parti dell'accordo di
partenariato.

Il principio di partenariato (articolo 5 del regolamento recante disposizioni comuni) è
stato attuato con la partecipazione attiva di una vasta gamma di organismi nazionali e
regionali e delle parti economiche e sociali, nonché della società civile, in varie forme di
consultazioni pubbliche, alcune incentrate sugli accordi di partenariato e altre sui
programmi operativi. Tutti i livelli di governo (centrale, regionale e locale) e tutte le parti
interessate a ogni livello (ministeri, parti economiche e sociali, la società civile, istituti di
ricerca e università) saranno coinvolti nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei
programmi operativi.

Nella fase di preparazione, gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre programmi
operativi monofondo o plurifondo combinando il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione. Tutti gli Stati membri hanno introdotto
programmi operativi monofondo e 20 Stati membri hanno scelto di introdurre programmi
operativi plurifondo.

Nonostante il requisito della concentrazione tematica, la maggior parte degli Stati membri
hanno selezionato tutti gli obiettivi tematici nel loro accordo di partenariato. Solo pochi
Stati membri si concentrano su un numero limitato di obiettivi tematici (ad esempio il
Lussemburgo, la Danimarca e i Paesi Bassi). L'obiettivo tematico 11 (Rafforzare la capacità
istituzionale) è stato scelto solo da 18 Stati membri e ha ottenuto una dotazione di bilancio
dell'1% del totale destinato agli obiettivi tematici in tutta l'UE, in quanto è stato utilizzato
unicamente per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione, con l'eccezione di Francia
e Italia. Analogamente, l'obiettivo tematico 2 (Tecnologie dell'informazione e della
comunicazione) non è stato scelto in quattro Stati membri e ha avuto la seconda dotazione
di bilancio globale più bassa (3,3%). L'obiettivo tematico 7 (Promuovere il trasporto
sostenibile) non è stato selezionato da cinque Stati membri, ma data l'importanza che
riveste, in particolare, nei paesi in fase di convergenza, è l'obiettivo tematico che ha
ricevuto la seconda dotazione di bilancio globale più elevata (14,8 % del bilancio totale).
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Gli obiettivi tematici con la percentuale più alta di finanziamento globale sono
l'obiettivo tematico 6 (Preservare e proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle
risorse ‒ 15%), l'obiettivo tematico 7 (Promuovere il trasporto sostenibile ‒ 14,8%) e
l'obiettivo tematico 3 (Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese ‒13,9%).

In tutti gli accordi di partenariato si tiene conto delle raccomandazioni specifiche per
paese e le parti corrispondenti sono state determinanti per la scelta degli obiettivi tematici
e delle priorità dei programmi operativi.

Non sono emersi problemi di rilievo per quanto riguarda il problema di equilibrare la
concentrazione tematica e le aspettative degli Stati membri nell'affrontare gli
obiettivi dei Fondi strutturali e di investimento europei basati sul trattato. Le esigenze e le
strategie degli Stati membri sono sostanzialmente in linea con gli obiettivi di Europa 2020 e
con le priorità dei Fondi strutturali e di investimento europei. Le sinergie tra l'uso dei Fondi
strutturali e di investimento europei e gli strumenti nazionali sono inoltre delineate nella
maggior parte degli accordi di partenariato. Le strategie macroregionali sono presenti nei
vari accordi di partenariato e non si ravvisano, peraltro, discrepanze significative fra le
priorità strategiche nazionali e le strategie macroregionali dell'UE.

Il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei, come previsto dagli
accordi di partenariato, è organizzato in modi diversi negli Stati membri. Talvolta ad
assumersene la responsabilità è un ufficio governativo o il ministero interessato, oppure un
organismo appositamente designato. Le autorità di gestione e i comitati di sorveglianza
svolgono un ruolo significativo nel coordinamento dei fondi e dei programmi operativi. In
alcuni Stati membri sono stati istituiti gruppi di lavoro tematici per affrontare temi specifici
relativi ai fondi. Un certo numero di accordi di partenariato fornisce dettagli sulla modalità
di coordinamento tra i Fondi strutturali e di investimento europei e i programmi di
finanziamento nazionali o altre fonti internazionali.

Gli Stati membri erano tenuti a rispettare le condizionalità ex-ante generali e
tematiche. Le condizionalità ex-ante generali e la maggior parte delle condizionalità ex
ante tematiche tendono a essere soddisfatte nei "vecchi" Stati membri, mentre quanto più
è recente l'adesione degli Stati membri all'Unione europea, tanto più basso sembra essere il
numero delle condizionalità ex ante generali soddisfatte.

Un'altra semplificazione del periodo 2014-2020 consiste nel maggior uso di sistemi di
coesione elettronica, che consentono ai beneficiari di presentare proposte mediante uno
scambio di dati elettronici (con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei
beneficiari e riduzione dei costi per le amministrazioni). La maggior parte dei paesi aveva
già realizzato buoni progressi nell'introduzione di meccanismi di coesione elettronica nel
periodo di programmazione precedente (2007-2013) e nel periodo in corso tali meccanismi
vengono adattati e aggiornati per migliorarne l'interoperabilità con il Sistema di gestione
dei fondi della Commissione europea (SFC). Nemmeno in questo settore si prevedono
difficoltà di rilievo. Solo in pochi paesi l'accordo di partenariato non menziona nulla di
specifico riguardo alla coesione elettronica e ai sistemi informatici.

La maggior parte dei paesi, a eccezione di Germania, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e
Lussemburgo, descrivono le aree geografiche che saranno oggetto di particolare
attenzione. Un certo numero di paesi delinea inoltre l'approccio territoriale per combattere
la povertà (Croazia, Grecia, Bulgaria, Lettonia, Malta, Slovacchia e Regno Unito). La
maggior parte degli Stati membri indica dettagliatamente le zone geografiche che saranno
oggetto di misure di sviluppo territoriale o di misure contro la povertà. La cosiddetta
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"mappatura della povertà" è stata effettuata in alcuni Stati membri con l'obiettivo di
concentrare le risorse in queste zone.

Tutti gli Stati membri si sono avvalsi di approcci integrati sotto forma di sviluppo locale di
tipo partecipativo e di investimenti territoriali integrati. Lo sviluppo locale di tipo
partecipativo è utilizzato in tutti i 28 Stati membri, gli investimenti territoriali integrati nella
maggior parte dei paesi, sebbene non nella loro totalità (20 Stati membri). La maggior
parte dei paesi affrontano la dimensione urbana (22 Stati membri), più frequentemente
nell'ambito di investimenti territoriali integrati. Una grande percentuale di paesi include lo
sviluppo locale di tipo partecipativo, come una sorta di continuazione dei Gruppi di azione
locale Leader, nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ma anche del
Fondo europeo di sviluppo regionale.

Lo studio aiuta a capire in che modo le novità introdotte nel periodo di programmazione
2014-2020 sono state adottate e interpretate dagli Stati membri dell'UE al fine di garantire
una corretta ed efficace attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei nei
prossimi anni.


