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SINTESI 

Il 6 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato un progetto di pacchetto 
legislativo per la riforma della politica di coesione dopo il 2013. Lo studio si prefigge di 
valutare in modo critico queste proposte in base ad un'analisi di modelli di bilancio e di 
documenti politici e di ricerca pubblicati recentemente, e di proporre raccomandazioni volte 
a ispirare la posizione del Parlamento europeo nei negoziati. Al capitolo introduttivo che 
fornisce maggiori dettagli sul contesto legislativo, sugli obiettivi, sulla metodologia e sulla 
struttura dello studio, seguono sei capitoli che analizzano le proposte di riforma in base ai 
principali campi tematici.  
Il capitolo 2 illustra le situazioni di ammissibilità e di attribuzione possibili, nella 
politica di coesione dell'UE. In base a dati Eurostat disponibili da fine febbraio 2012. Le 
tendenze di crescita economica regionale nell'attuale periodo e l'uso delle medie EU27 
ridurrebbero notevolmente la copertura di popolazione delle regioni di convergenza nel 
periodo 2014-2020. L’introduzione di una nuova definizione di regione in transizione 
modificherà inoltre lo schema di intervento, dando vita a una categoria di zona assistita che 
interessa oltre l’11% della popolazione dell'Unione a 15. Nel complesso, le proposte 
connesse al bilancio 2020 indicano una moderata diminuzione del bilancio per la politica di 
coesione. Ciò è ampiamente giustificato da una riduzione della spesa per l'obiettivo di 
convergenza, anche se la spesa pro capite aumenterebbe leggermente. La spesa per 
l'obiettivo di competitività regionale e l’occupazione aumenterebbe in modo significativo in 
termini sia assoluti che pro capite; la spesa per le regioni in transizione aumenterebbe del 
50%. L'intensità dell'aiuto varierà ampiamente fra le ex regioni di convergenza, che 
riceveranno almeno 2/3 delle precedenti attribuzioni, e altre regioni in transizione, per le 
quali il meccanismo di attribuzione non è specificato in modo chiaro. Il massimale 
finanziario avrà un ruolo chiave nella determinazione delle dotazioni finanziarie, soprattutto 
per gli Stati membri meno prosperi. Per questi paesi, il tetto proposto è notevolmente 
inferiore rispetto al periodo 2007-2013 e ha un impatto perverso sui paesi a crescita più 
bassa. 

ll Capitolo 3 passa in rassegna gli obiettivi della politica di coesione. La Commissione 
non ha proposto modifiche significative agli obiettivi della politica di coesione. Il nuovo 
impegno inserito nel trattato di coesione "territoriale" è adesso più esplicito, tuttavia resta 
mal definito e vi è una grande attenzione agli obiettivi tematici di Europa 2020 in tutte le 
proposte di regolamento. A livello di architettura politica, si propone una razionalizzazione 
degli obiettivi attraverso la (ri)formulazione di due obiettivi fondamentali:  l'investimento 
per la crescita e l'occupazione in tutte le regioni e la cooperazione territoriale. Questa 
semplificazione merita sostegno in quanto permette di distinguere gli obiettivi generali dalle 
diverse categorie di regioni che sono interessate dagli aiuti. Tuttavia gli obiettivi sono 
trattati in modo confuso e incoerente nella legislazione in assenza di una chiara definizione 
degli obiettivi dei diversi Fondi nelle disposizioni comuni e termini relativi agli obiettivi 
(talvolta citati come "missioni", "obiettivi" e "compiti") sono utilizzati in modo incoerente 
nei diversi regolamenti sui Fondi strutturali. 
Il Capitolo 4 analizza la dimensione territoriale. La Commissione propone interventi più 
localizzati e integrati attraverso strumenti di sviluppo locale partecipativo e di investimenti 
territoriali integrati attuati da operatori locali, un'impostazione integrata allo sviluppo 
territoriale nell'architettura di pianificazione e una impostazione più strategica alla 
cooperazione territoriale. C'è insofferenza tra gli Stati membri per il carattere prescrittivo 
dall'alto verso il basso delle disposizioni, in particolare del progetto di integrazione di tutti 
gli strumenti territoriali nei contratti e nei programmi di partenariato e del tetto del 5% di 
finanziamenti dedicati allo sviluppo urbano. Altre preoccupazioni sorgono dalla capacità 
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amministrativa richiesta per attuare un'impostazione territoriale integrata. In linea più 
generale il forte orientamento tematico dei progetti di regolamento e del quadro strategico 
comune, focalizzato sugli obiettivi di Europa 2020, suscita preoccupazioni giustificate circa 
la perdita di un'impostazione strategica per lo sviluppo territoriale e la coesione. La 
concentrazione tematica sulla strategia Europa 2020 è problematica anche per l'obiettivo di 
cooperazione territoriale europea, ove i programmi devono spesso affrontare complesse 
combinazioni di bisogni e sfide. Peraltro non è chiaro come la cooperazione territoriale sarà 
strategicamente coordinata nei contratti di partenariato e con quelli di altri Stati membri. 
Con il titolo coerenza e programmazione strategica, il capitolo 5 è incentrato sulle 
proposte a favore di un nuovo quadro di pianificazione e di una concentrazione tematica. E’ 
stato presentato dalla Commissione un progetto di quadro strategico comune che offre la 
possibilità di aumentare il coordinamento strategico tra diversi fondi e le politiche UE. 
Tuttavia, l'appropriazione politica e la legittimità del documento a livello nazionale possono 
essere ridotte se il Consiglio e il Parlamento europeo non sono formalmente coinvolti nella 
sua adozione legislativa. L'architettura di pianificazione strategica è criticato per la 
mancanza di una dimensione territoriale e l’eccessiva enfasi sulla strategia Europa 2020. 
Preoccupazioni analoghe sorgono in merito all’eccesiva contrattualizzazione e 
centralizzazione, soprattutto l'uso di meccanismi di coordinamento nei settori in cui l'Unione 
europea ha competenze limitate. Sebbene vi sia una forte necessità di maggiore 
concentrazione della spesa, le proposte di separazione giuridica e contabile - sia all'interno 
di uno stesso Fondo o tra più Fondi - sono complesse e incoerenti e sono state molto 
criticate dagli Stati membri e da altre parti interessate in quanto non rispecchiano 
adeguatamente le esigenze territoriali.  
Il capitolo 6 esamina il nuovo quadro di esecuzioni nell’ambito dell’agenda orientata ai 
risultati. I requisiti ex ante sono una componente fondamentale, ma devono essere mirati 
al miglioramento dell'efficacia, correlati agli investimenti della politica di coesione, in 
numero limitato, rispettosi della sussidiarietà e basati su un accordo comune e 
consensuale. Alcuni dei requisiti "generali" proposti sono più orientati a garantire la 
conformità con le norme di altre politiche dell'UE che a garantire la realizzazione efficace 
degli obiettivi del programma. L'estensione di criteri macro-economici che includono non 
soltanto il Fondo di coesione ma anche i Fondi strutturali, non è ben motivata. 
Strettamente legate ai requisiti vi sono le proposte per un quadro di esecuzione e riserva di 
esecuzione. Se lo scopo è quello di migliorare l'orientamento ai risultati, un'attenzione più 
esplicita sugli indicatori di "risultati" è necessaria in contrapposizione alla  spesa o ai 
prodotti come sembra suggerire il regolamento. Sorgono anche interrogativi riguardo al 
momento da scegliere per effettuare la valutazione delle esecuzioni, alla qualità dei dati 
sulle esecuzioni, alle sfide metodologiche nell’esecuzione e alla simulazione (tentazione di 
fissare obiettivi facilmente raggiungibili). I sistemi di monitoraggio devono essere adattati a 
questa evoluzione dei risultati. Il requisito ex ante proposto in merito all'esistenza di un 
efficace sistema di indicatori di risultato dovrebbe essere accolto con favore, ma gli 
indicatori comuni a livello dell'UE dovrebbero chiaramente distinguere tra indicatori di 
realizzazioni e indicatori di risultati. Le proposte di valutazione forniscono un buon equilibrio 
tra la necessità di garantire una certa flessibilità, in modo che le valutazioni siano adeguate 
alle esigenze degli Stati membri e il requisito di effettuare valutazioni nel corso del periodo 
considerato per tenere conto dell'efficacia della spesa. Si potrebbe fare di più per garantire 
che tutte le relazioni di valutazione siano pubblicamente disponibili a livello europeo in 
modo tempestivo.  
L'incoraggiamento a regolamentare dato agli Stati membri nel periodo 2007-13 per 
rafforzare la capacità amministrativa connessa con l'attuazione dei Fondi è rafforzato nelle 
proposte legislative per il periodo 2014-20. Il progetto di concetto sulle modalità di 
misurazione della capacità elaborato dalla Commissione è, tuttavia, ancora rudimentale.  
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I piani d'azione comuni rappresentano un nuovo strumento orientato alle esecuzioni basato 
su un approccio fondato sulle realizzazioni del rimborso spese. Anche se ci sono molti 
potenziali inconvenienti, che ricalcano quelli della riserva di esecuzione, l'iniziativa offre la 
possibilità di testare opzioni per orientare maggiormente alcune parti dei programmi sulle 
esecuzioni e va incoraggiata. Il monitoraggio e la valutazione sistematici saranno necessari 
in futuro per far tesoro degli  insegnamenti e sfruttare il potenziale di integrazione con altri 
tipi di interventi (ad esempio il supporto alle infrastrutture nell'ambito del FESR).  
Infine un settore su cui i progetti di regolamento e le recenti discussioni di riforma sono 
stati relativamente silenziosi riguarda la modalità di rafforzare il dibattito politico ad alto 
livello  e la responsabilizzazione in merito alle esecuzioni a livello di Unione, in particolare al 
Parlamento europeo. L'introduzione di un quadro europeo di responsabilizzazione in materia 
di esecuzioni si propone di porre rimedio a tale lacuna. 
Il capitolo 7 si occupa delle proposte di semplificazione e sicurezza. Sono stati compiuti 
notevoli sforzi dalla Commissione per semplificare, razionalizzare e armonizzare i sistemi e 
le regole, in particolare attraverso la creazione di quadri normativi e requisiti comuni ai vari 
Fondi. Altre misure sono orientate maggiormente alla valorizzazione della legittimità e della 
regolarità. Nel complesso l'obiettivo principale delle proposte legislative è la semplificazione 
per i beneficiari, mentre la semplificazione per gli amministratori di programmi nazionali o 
regionali resta aleatoria. Non esiste una soluzione facile ai problemi connessi con la 
complessità amministrativa e con gli errori della politica di coesione, ma è necessario più 
equilibrio fra gli obiettivi (spesso in concorrenza) di semplificazione, affidabilità e 
esecuzione. Le proposte legislative e gli emendamenti devono basarsi su un'approfondita 
valutazione ex-ante degli effetti delle misure ed essere soggetti al monitoraggio in corso 
d'opera e alla valutazione permanente, altrettanto rigorosi, durante il periodo 2014-2020. 
Il capitolo conclusivo riassume le conclusioni dello studio e fornisce raccomandazioni 
politiche volte a ispirare la posizione del Parlamento europeo.   
 Ammissibilità e attribuzione  

1. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere alla Commissione di fornire una 
valutazione della realizzabilità di una revisione intermedia di ammissibilità e delle 
opzioni per affrontare il problema di una notevole volatilità. 

2. Si dovrebbe chiedere alla Commissione di chiarire i criteri per l'assegnazione dei 
Fondi destinati alle regioni in transizione e a quelle più sviluppate. 

3. La Commissione dovrebbe essere invitata a chiarire le sue proposte di massimale e a 
precisare come intenda affrontare l'impatto perverso dei massimali. 

 Obiettivi 

4. Il Parlamento europeo dovrebbe cercare di introdurre specifici chiarimenti normativi 
e emendamenti: un nuovo titolo o articolo a sé stante sugli "obiettivi" nelle 
disposizioni comuni che illustrano le finalità di ciascun Fondo del QSC; un paragrafo 
supplementare nell'ambito delle "definizioni" che specifichi gli obiettivi e/o chiarisca 
la distinzione fra "missione", "obiettivi" e "compiti"; una normalizzazione della 
terminologia utilizzata nei regolamenti dei Fondi, evitando l'uso intercambiabile e 
incoerente dei termini e delle diciture di "missione", "obiettivi" e "compiti". 

 La dimensione territoriale  
5. Il Parlamento europeo dovrebbe cercare di rafforzare la dimensione territoriale del 

progetto di pacchetto legislativo. In particolare il QSC dovrebbe contenere una 
sezione specifica - e sottosezioni per ciascuno degli obiettivi tematici (Allegato I del 
progetto di QSC) - sulla dimensione territoriale che stabilisca principi territoriali, 
priorità  e azioni prendendo l'agenda territoriale 2020 come punto di riferimento e 
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indicando i collegamenti principali tra questa agenda e Europa 2020; inoltre i 
contratti di partenariato dovrebbero essere tenuti a precisare, a un livello strategico, 
come stanno utilizzando gli interventi della politica di coesione per sfruttare il 
potenziale territoriale in modo da realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, 
conformemente alla agenda territoriale e per aumentare la coesione territoriale a 
livello regionale, nazionale ed europeo. 

6. Le relazioni di attuazione dei programmi operativi dovrebbero comprendere 
obbligatoriamente informazioni sulla distribuzione territoriale dei finanziamenti a 
livello subregionale (ad esempio a livello NUTS III/IV o il livello più basso in cui i dati 
sulle operazioni vengono raccolti automaticamente dai sistemi di monitoraggio) per 
ciascuno obiettivo tematico del programma.  

7. Il Parlamento europeo dovrebbe auspicare di rendere l'uso di strumenti territoriali 
facoltativo e soggetto all'adeguata giustificazione da parte degli Stati membri circa 
la loro rilevanza nelle disposizioni regolamentari che fanno riferimento a specifici 
strumenti territoriali nel testo del contratto di partenariato (articolo 14); e di fornire 
una maggiore flessibilità agli Stati membri nella loro impostazione in materia di 
sviluppo urbano sostenibile, stabilendo che il livello di limitazione deve essere 
negoziato con la Commissione in base a motivazioni di necessità degli Stati membri 
e che l'elenco richiesto di città dovrebbe essere indicativo. 

8. I regolamenti dovrebbero esigere che l'attuazione degli investimenti territoriali 
integrati e delle azioni di sviluppo locale svolte dalle collettività siano sostenuti da 
elementi concreti nel contratto di partenariato, nonché da una ulteriore valutazione 
ex ante dei programmi di adeguata capacità amministrativa. 

9. I regolamenti dovrebbero fornire una maggiore flessibilità ai programmi di 
cooperazione territoriale europea rispetto alla centralità tematica degli interventi, sia 
aumentando il numero di obiettivi tematici che possono essere inclusi, sia limitando 
il requisito di concentrazione ad una percentuale delle risorse assegnate (ad esempio 
il 75%). Inoltre è opportuno prevedere un meccanismo di coordinamento tra i 
contratti di partenariato degli Stati membri che partecipano ad un programma di 
cooperazione territoriale europeo comune, per esempio un "memorandum di accordo 
territoriale" che definisca i principali settori di cooperazione prioritari e tenendo 
conto delle strategie macroregionali e delle pertinenti strategie dei bacini marittimi. 

 Coerenza strategica e programmazione  

10. Il Quadro strategico comune dovrebbe essere proposto dalla Commissione e 
approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, previa consultazione del Comitato 
delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, preferibilmente sotto 
forma di allegato al regolamento generale. 

11. Il Parlamento europeo dovrebbe garantire che gli obiettivi di coesione del Trattato 
siano adeguatamente riflessi nel testo dei contratti di partenariato e dei programmi 
operativi, inserendo un'impostazione "territoriale" e "integrata": Il regolamento 
generale dovrebbe precisare che i contratti di partenariato e in particolare i 
programmi operativi debbano stabilire innanzitutto una strategia per perseguire gli 
obiettivi dell'Unione europea per la coesione economica, sociale e territoriale; il 
contenuto deve dimostrare un'impostazione "territoriale" e "integrata"  e devono 
essere inserite disposizioni per consentire l'adozione di programmi di multi-fondi, tra 
cui tutti i Fondi del QSC, un aumento della soglia del finanziamento incrociato di 
almeno il 10% e corsie prioritarie per combinare priorità di investimento provenienti 
da diversi obiettivi nell'ambito di tutti i Fondi. 
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12. È necessario evitare sovrapposizioni e doppioni nel contenuto dei contratti di 
partenariato e dei programmi operativi. Occorre prendere in considerazione quali 
elementi e tipi di informazioni potrebbero essere inseriti soltanto nei programmi e 
chiedersi se la portata della decisione della Commissione debba essere limitata solo 
ad alcuni aspetti chiave del contratto di partenariato; infine le procedure per la 
pianificazione e l'adozione di contratti di partenariato devono essere attente alle 
specificità territoriali e alle modalità di governance, in particolare nei paesi in cui le 
competenze di sviluppo regionale sono parzialmente o interamente affidate alle 
regioni.   

13. Occorre prevedere nel regolamento disposizioni che impongano agli Stati membri e 
alle regioni di giustificare per tutti i Fondi del QSC gli aumenti di concentrazione 
tematica  e di spiegare come ciò possa contribuire a conseguire una maggiore massa 
critica dei tipi di investimenti prescelti. La giustificazione dovrebbe essere fornita nei 
programmi operativi e valutata in modo più dettagliato nelle valutazioni ex-ante. 

14. Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere che la relazione della Commissione sui 
negoziati e sui risultati dei programmi comprenda un'analisi dell'aumento della 
concentrazione tematica negli Stati membri e a livello dell'Unione rispetto al periodo 
2007-2013. 

15. Gli stanziamenti dell'FSE devono essere determinati in base ad una buona analisi 
delle esigenze territoriali e della capacità di assorbimento ed essere negoziati 
consensualmente dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dalle regioni. 

 Quadro di riferimento dei risultati 

16. Il Parlamento europeo dovrebbe sostenere l'introduzione di requisiti ex-ante. 
Tuttavia, vista la debole giustificazione per il requisito macroeconomico – dal punto 
di vista della politica di coesione – sarebbe opportuno che fosse riconsiderato. 
Qualora pressioni politiche più ampie lo rendessero impraticabile, i requisiti 
macroeconomici non dovrebbero imporre emendamenti obbligatori dei contratti di 
partenariato o dei programmi e dovrebbero riguardare tutti i pagamenti agli Stati 
membri a carico del bilancio dell'Unione.  

17. Il Parlamento europeo dovrebbe sostenere il proposto quadro/riserva di esecuzione, 
sempreché sia connesso ai risultati, effettuato in un momento del calendario di 
attuazione del programma in cui si possono ragionevolmente prevedere risultati 
significativi, applicato in base a credibili informazioni di monitoraggio e metodologie 
di valutazione e assegnato a progetti di alta qualità. Senza questi requisiti (in 
particolare per quanto riguarda i dati) l'onere di lavoro amministrativo connesso con 
una riserva è difficile da giustificare. 

18. Il Parlamento dovrebbe sostenere le proposte della Commissione per sistemi efficaci 
di monitoraggio e di valutazione basati sui risultati e garantire che il Consiglio nel 
corso dei negoziati non indebolisca il requisito ex-ante sui sistemi statistici e gli 
indicatori di risultato . La proposta di utilizzare indicatori comuni a livello dell'UE e il 
programma di indicatori specifici a livello degli Stati membri dovrebbe essere 
sostenuta, sempre che garantisca coerenza di impostazione tra i vari Fondi. Il 
Parlamento europeo dovrebbe sostenere le proposte della Commissione per il 
rafforzamento della valutazione e in effetti, dovrebbe perseguire la massima 
trasparenza e accessibilità per tutti i risultati delle valutazioni per contribuire ad 
ispirare il processo decisionale. 

19. La Commissione dovrebbe sviluppare efficaci livelli di riferimento e di indicatori per 
misurare e monitorare lo stato e il progresso della qualità dell'azione e della capacità 
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amministrativa,  questo è un compito fondamentale prima che sa lanciata la 
prossima serie di programmi nel 2014. 

20. L'iniziativa del Piano d'azione comune deve essere sostenuta in quanto potrebbe 
fornire in futuro un banco di prova utile su come orientare maggiormente le 
esecuzioni di alcune parti dei programmi. 

21. Il Parlamento europeo dovrebbe richiedere, in via prioritaria, l'istituzione di un 
quadro europeo di responsabilizzazione delle esecuzioni per la politica di coesione, 
tra cui: la presentazione, da parte della Commissione, di una relazione annuale al 
Parlamento; un dibattito annuale in seno al Consiglio e un'analisi fra pari in un 
gruppo ad alto livello e infine il riorientamento sui risultati delle relazioni di 
esecuzione degli Stati membri. 

22. Si dovrebbero orientare maggiormente sui risultati i meccanismi di segnalazione 
mediante: (a) la revisione della relazione della Commissione sulla politica di 
coesione per dare più risalto ai problemi di esecuzione; (b) obblighi maggiori e 
vincolanti in materia di norme minime per la notifica delle esecuzioni nelle relazioni  
di attuazione degli Stati membri (specificati nel regolamento e nella guida della 
Commissione in merito al contenuto delle relazioni) e (c) una maggiore trasparenza 
attraverso una disposizione regolamentare che imponga a tutte le relazioni annuali 
di esecuzione di essere pubblicate online nella loro interezza entro giugno dell'anno 
successivo. 

 Semplificazione e garanzia  

23. Data la forte enfasi sulla ricerca di risparmi amministrativi per i beneficiari contenuta 
nelle proposte della Commissione, la massima priorità per il Parlamento europeo nel 
formulare modifiche normative deve essere quella di semplificare l'amministrazione 
quotidiana per le autorità di gestione, compresa l'attenzione alle diverse architetture 
amministrative a livello nazionale e regionale. 

24. La posizione del Parlamento deve essere ispirata ad una valutazione sistematica dei 
costi amministrativi della riforma. A tal fine gli studi esterni della Commissione sui 
costi amministrativi devono essere messi a disposizione del Parlamento o pubblicati 
al più presto e dovrebbero essere commissionati studi di seguito per valutare 
periodicamente gli effetti delle misure di semplificazione nel periodo 2014-2020.  

25. La semplificazione dovrebbe essere una caratteristica centrale del Quadro di 
responsabilizzazione delle esecuzioni. È necessario un sistema strutturato di 
relazioni da parte della Commissione al Parlamento europeo sugli effetti e sui 
risultati delle misure di semplificazione nel periodo 2014-2020.  


