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Sintesi 

Lo studio esamina il legame esistente tra due importanti settori di interesse 
generale: gli appalti pubblici e la politica di coesione, partendo da una 
spiegazione delle modalità e dei casi di applicazione della procedura degli appalti 
nel contesto della politica di coesione; successivamente, vengono analizzati 
l'attuale situazione nell'Unione europea, il recepimento della normativa sugli 
appalti nella legislazione nazionale e l'attuale riforma del quadro giuridico. 
Interesse principale del presente studio è il significato degli appalti nell'ambito 
della politica di coesione dell'UE. A completamento delle informazioni raccolte 
mediante la ricerca documentale, sono presentati degli esempi rappresentativi 
basati sull'esperienza pratica. Una serie di interviste con esperti della politica di 
coesione ha consentito di elaborare delle raccomandazioni raccolte nella parte 
finale dello studio.  
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SINTESI 

1. Contesto 

"Appalti pubblici e politica di coesione": il presente studio riguarda due importanti settori 
d'interesse generale e mira a identificare i legami tra di essi. Come punto di partenza 
dell'analisi è essenziale una spiegazione delle modalità e dei casi di applicazione degli 
appalti pubblici nel contesto della politica di coesione. I beneficiari dei programmi della 
politica di coesione europea godono del sostegno dei fondi nazionali ed europei per 
l'attuazione dei progetti. Tutti gli acquisti di beni e servizi nell'ambito di tali programmi 
sono vincolati dalle norme sugli appalti pubblici. Ciò riguarda sicuramente qualsiasi ente 
pubblico. Tuttavia, anche gli organismi privati sono tenuti a seguire tali norme. Pertanto, 
l'analisi affronta sia il punto di vista dei beneficiari sia dell'amministrazione dei programmi. 
L'obiettivo principale dello studio è fornire ai membri della commissione per lo 
sviluppo regionale del Parlamento europeo un resoconto completo dell'attuale 
situazione nel settore degli appalti pubblici in riferimento alla strategia UE 2020, del 
ruolo sempre più ampio delle autorità locali e regionali nell'applicazione della normativa 
sugli appalti pubblici nell'ambito dell'attuazione della politica di coesione e dell'attuale 
processo di modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti 
pubblici1. 

Gli obiettivi specifici dello studio sono i seguenti: 

 spiegare in che modo gli appalti pubblici si applicano alla spesa dei Fondi strutturali; 

 evidenziare in che modo l'attuazione dei Fondi strutturali è correlata agli appalti 
pubblici e identificare i soggetti interessati; 

 identificare i problemi più comuni emersi durante l'attuazione dei programmi e i 
progetti della politica di coesione a causa delle procedure per gli appalti pubblici; 

 valutare se e in che modo le attuali direttive favoriscono od ostacolano l'attuazione 
della politica e se elementi innovativi (per esempio, il dialogo competitivo) hanno 
qualche effetto misurabile; 

 presentare i principali problemi correlati al recepimento delle attuali direttive nelle 
legislazioni nazionali; 

 comprendere se le barriere cui devono far fronte le piccole e medie imprese ne 
ostacolano l'effettiva partecipazione alle procedure relative agli appalti pubblici e se 
influenzano l'attuazione dei programmi e progetti di coesione (considerando che le 
piccole e medie imprese sono uno degli elementi chiave della strategia UE 2020 per 
quanto concerne gli appalti pubblici); 

 fornire al Parlamento europeo indicazioni sull'impatto complessivo, nonché sugli 
oneri amministrativi e finanziari, che le norme sugli appalti pubblici hanno 
sull'attuazione della politica di coesione. 

È stato condotto un esame della letteratura a livello europeo e nazionale e, in 
considerazione del quadro frammentato, tale esame è stato integrato con una serie di 
interviste dirette o per telefono con esperti della politica di coesione. Un ulteriore contributo 
a una panoramica generale della situazione è stato fornito da numerosi piccoli casi di 
studio.  
                                                 
1  Commissione europea (2011), Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti 

pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, COM(2011)0015 def., Bruxelles, 
27.1.2011. 
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2. Situazione nell'UE 

L'esame dell'attuale quadro di riferimento nell'ambito degli appalti pubblici nell'UE, 
comprese le procedure specifiche per gli accordi quadro, per un dialogo competitivo e per 
un sistema dinamico di acquisizione, costituisce il punto di partenza per l'analisi della 
situazione attuale. Il recepimento della normativa europea sugli appalti nella legislazione 
nazionale rappresenta un aspetto di grande importanza; successivamente viene affrontata 
la distinzione tra appalti e aiuti di Stato, due elementi della massima importanza. Per 
completare l'esame degli appalti pubblici nell'Unione europea, è stato condotto un esame 
degli appalti del 2011. I punti chiave dell'analisi sono i seguenti: 

 Gli appalti pubblici rappresentano all'incirca il 13% del PIL dell'Unione europea; 
tuttavia, non esistono dati documentati e trasparenti a livello europeo. 

 Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato due direttive sugli appalti 
pubblici nel 2004 al fine di consolidare le procedure per gli appalti a livello europeo. 
Tali direttive disciplinano le procedure per gli appalti per gli accordi contrattuali oltre 
una soglia definita dall'Unione europea. 

 Gli appalti pubblici al di sotto di tale soglia sono disciplinati dalla normativa 
nazionale. Le normative nazionali sugli appalti pubblici entro la soglia sono diverse 
anche se molti Stati membri decidono di applicare le stesse norme per i casi oltre ed 
entro tale soglia.  

 Le norme sugli appalti pubblici riguardano diverse procedure e comprendono 
numerose eccezioni. La distinzione più ovvia può essere effettuata tra procedure 
aperte, ristrette e negoziate con o senza preavviso.  

 Ai fini della semplificazione, le direttive prevedono a determinate condizioni la 
procedura del dialogo competitivo, l'accordo quadro e il sistema dinamico di 
acquisizione.  

 Le procedure per gli appalti pubblici e gli aiuti di Stato sono diversi per natura. 
Tuttavia, a volte, non è chiaro se le norme per gli appalti pubblici escludono 
automaticamente le norme per gli aiuti di Stato.  

 La Commissione e il Parlamento europeo hanno compreso la necessità di una 
maggiore efficienza e semplificazione delle norme per gli appalti pubblici e stanno 
attualmente conducendo una revisione delle normative. 

 L'essenza della revisione riguarda la semplificazione amministrativa per una 
maggiore efficienza e si concentra in modo specifico sugli appalti pubblici per I) 
l'innovazione, II) l'ambiente e l'efficienza delle risorse, III) i servizi sociali e IV) un 
migliore accesso per le piccole e medie imprese e le start-up. 

Ciò porta al collegamento tra Fondi strutturali e appalti pubblici. Nel capitolo 4 del 
presente studio, il significato degli appalti pubblici per la politica di coesione dell'Unione 
europea viene riconosciuto come un elemento di grande interesse. Sono quindi stati 
analizzati il ruolo dei fondi, la percezione del rischio nella pratica, la dimensione 
quantitativa e i tipi di intervento. Inoltre, devono essere presi in considerazione gli appalti 
nello sviluppo dei progetti, la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di 
appalto e le funzioni di controllo esistenti nell'ambito della politica di coesione, il che 
conduce a un esame delle problematiche connesse alle frodi e alle irregolarità in quanto 
principali sfide negli ambiti presi in considerazione. Sono stati quindi presi in esame le 
problematiche dei programmi della politica di coesione e il ruolo della Corte dei conti, due 
questioni di notevole importanza. Per completare il quadro, è stata sottolineata 
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l'importanza potenziale di specifici aspetti correlati agli appalti (per esempio, gli appalti 
pubblici verdi o il dialogo competitivo). Sulla base di questi punti, sono emersi i seguenti 
risultati chiave dell'analisi: 

 Dal punto di vista sia delle autorità del programma sia dei beneficiari, i rischi 
correlati agli appalti pubblici sono massimi nel caso di investimenti infrastrutturali. 
Per la gestione dei programmi si tratta del rischio di elevati tassi di errore e di 
infrazioni degli appalti pubblici e dei rischi correlati al disimpegno automatico basato 
sulla regola n+2/n+3. Per i beneficiari, rischi significativi sono correlati alle 
tempistiche, ai costi aggiuntivi ecc.  

 I progetti, comprese le principali opere di costruzione connesse agli investimenti in 
infrastrutture che richiedono procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici su 
vasta scala, assorbono il 46% dell'intero bilancio della politica di coesione (circa 159 
miliardi di euro) per il periodo dal 2007 al 2013 a livello europeo. 

 Le piccole e medie imprese devono far fronte alle procedure per gli appalti pubblici 
in due modi. In primo luogo, gli appalti pubblici coprono una quota importante delle 
loro attività ed è per esse necessario partecipare con regolarità alle gare di appalto. 
In secondo luogo, nell'ambito del finanziamento pubblico, le piccole e medie imprese 
o le altre organizzazioni sono tenute a seguire la normativa per gli appalti pubblici 
per l'acquisto di beni e servizi con denaro ottenuto mediante finanziamenti pubblici. 
Le piccole e medie imprese stanno migliorando sempre più la loro efficacia nel primo 
caso, mentre nel secondo si trovano ancora di fronte a seri ostacoli.  

 La normativa dell'Unione europea prevede un sano controllo finanziario delle 
operazioni nonché un sistema di revisione e revisioni a campione sui progetti. 
Tuttavia, l'efficienza e l'efficacia del controllo degli appalti pubblici sono spesso 
compromesse dalla mancanza di esperienza, formazione, conoscenze di gestione 
interna e turnover del personale. 

 Le sfide per la gestione dei programmi in relazione agli appalti pubblici variano a 
seconda dei tipi di programma. Le autorità di gestione dei grandi programmi 
operativi che si concentrano sugli investimenti in infrastrutture dispongono con 
maggiore probabilità di adeguate competenze interne in materia di appalti pubblici. 
Le autorità di gestione dei programmi operativi che coprono una vasta gamma di 
interventi fanno fronte a sfide più grandi nella definizione di un controllo efficace ed 
efficiente degli appalti pubblici e delle correlate strategie di gestione dei rischi. 

 L'infrazione delle norme sugli appalti pubblici è indicata come la seconda tra le 
principali dieci irregolarità nel 2010 e riguardava il 14% dei casi e il 17% della 
dotazione finanziaria. 

3. Esempi ed esperienza pratica 

Sulla base dell'approccio menzionato in precedenza, nel capitolo 5 sono esaminati alcuni 
esempi che rappresentano una tipologia di programmi nella politica di coesione. I profili dei 
relativi paesi e programmi aiutano a illustrare i risultati più generali descritti nelle sezioni 
precedenti. L'esperienza pratica copre in parte esempi degli obiettivi convergenza, 
competitività regionale e occupazione nonché degli obiettivi della cooperazione territoriale 
europea. È importante notare che ogni riferimento a un particolare paese o a un 
programma non significa che tale paese abbia manifestato particolari carenze in relazione 
agli appalti pubblici in passato. Tutti i soggetti esperti nell'ambito della politica di coesione 
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sanno che gli appalti pubblici presentano delle criticità in tutti gli Stati membri e per tutti i 
tipi di programmi.  
I programmi dei Fondi strutturali hanno definito diverse procedure per soddisfare i requisiti 
dei diversi settori di intervento. I contesti dei programmi, le strutture di gestione e le 
modalità di attuazione evidenziano marcate differenze nell'Unione europea e, spesso, 
possono anche esservi differenze significative tra i singoli programmi di uno Stato membro. 
Tre aspetti generali dovrebbero essere messi in evidenza:  

 Il sostegno del Fondo di coesione e del Fondo europeo di sviluppo 
regionale per i progetti ambientali e infrastrutturali gestiti dalle autorità 
pubbliche. In questo caso, le autorità pubbliche svolgono gare di appalto per 
specifici progetti infrastrutturali pubblicando un avviso pubblico a livello 
dell'Unione europea. Tali progetti per lo più superano la soglia dell'Unione 
europea (attualmente 5 milioni di euro, cfr. capitolo 2) e prevedono quindi 
l'applicazione delle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. 

 Il sostegno per le imprese, per le piccole e medie imprese2 nonché per i 
centri di ricerca per l'innovazione e la crescita (compresa la ricerca e le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione). In questo caso, il 
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale è aggiudicato a imprese, 
organizzazioni non governative e centri di ricerca al fine di sostenerli nelle 
attività di sviluppo innovativo guidate dal mercato. I beneficiari sono tenuti a 
seguire le norme sugli appalti pubblici relative al valore d'acquisto del loro 
progetto. In questo caso, il valore degli acquisti copre l'intera gamma delle soglie 
per gli appalti pubblici, a partire dalla fornitura di beni di valore inferiore ai 
10 000 euro fino a strutture e attrezzature per la ricerca del valore di svariati 
milioni di euro. Una simile ampia gamma di approcci in materia di appalti 
riguarda anche altri ambiti tematici quali il turismo, la cultura e lo sviluppo 
urbano/regionale.  

 Il finanziamento diretto degli individui entro la soglia dell'Unione 
europea (principalmente Fondo sociale europeo): la normativa in materia 
di appalti pubblici rappresenta un problema di minor entità in questo ambito dal 
momento che gli importi degli appalti sono per lo più inferiori alle soglie per le 
quali si applicano complesse procedure di appalto. 

 
La distinzione tra i tre gruppi di obblighi procedurali copre tutti i tipi di gruppi destinatari 
interessati dal finanziamento della politica di coesione.  
Gli esempi esaminati in dettaglio nel capitolo 5 dello studio sono: 

 programmi nell'ambito della convergenza (l'esempio della Slovacchia); 

 il programma dell'obiettivo competitività regionale e occupazione per il Nord-Reno 
Westfalia; 

 gli appalti pubblici nei programmi della cooperazione territoriale europea; 

 paese candidato/in via di adesione – il caso della Croazia (che a breve sarà uno 
Stato membro dell'Unione, sono stati esaminati gli anni precedenti l'adesione). 

 

 

 

                                                 
2  Definizione di PMI sulla base della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE come 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124, pag. 36 del 20.5.2003. 
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I dati principali emersi da tali casi sono i seguenti: 

 I casi di studio della Slovacchia, un paese che rientra nell'obiettivo Convergenza, e 
della Croazia, un ex paese candidato, sottolineano la necessità di un'azione dedicata 
nell'ambito del potenziamento delle capacità. 

 Inoltre, in Slovacchia, la legge sugli appalti pubblici, un elemento relativamente 
nuovo nella legislazione, è soggetta a frequenti emendamenti che costituiscono un 
ulteriore sfida per tutti gli organi del programma responsabili per le funzioni di 
controllo. 

 Emerge un chiaro messaggio dalle autorità di gestione del programma: le procedure 
entro le soglie dell'Unione europea dovrebbero essere semplificate al fine di ridurre il 
carico di lavoro amministrativo degli organi controllo e dei beneficiari che non 
contribuisce necessariamente a procedure per gli appalti pubblici eque, trasparenti e 
non discriminatorie. 

4. Principali risultati e raccomandazioni 

Va ribadito chiaramente che non esiste alcuna alternativa all'intento generale e al modus 
operandi degli appalti pubblici: gli investitori pubblici dovrebbero consentire a tutti i 
fornitori privati interessati e capaci di presentare un'offerta per fornire le prestazioni, i beni 
o i servizi richiesti. La politica di coesione dell'UE non dovrebbe essere oggetto di alcuna 
deroga alle direttive sugli appalti pubblici a livello europeo. Tutti i principali argomenti a 
favore degli appalti pubblici si applicano ancor di più nel caso della politica di coesione 
dell'UE. Di fatto, la normativa nazionale sugli appalti pubblici è complessa ed è ben accetto 
qualsiasi tentativo di semplificazione. La discussione sulle direttive sugli appalti pubblici 
dell'Unione europea dovrebbe essere utilizzata per sensibilizzare sul fatto che una parte 
significativa dell'attuale complessità degli appalti pubblici è dovuta alla complessità della 
normativa nazionale. 
La sfida particolare della politica di coesione dell'UE è che, soprattutto rispetto ai sistemi di 
sovvenzione nazionali, coesistono diversi livelli di controllo. Pertanto, la probabilità di 
individuare un'infrazione delle norme sugli appalti pubblici è più elevata. Allo stesso tempo, 
però, il personale impegnato nelle attività di audit e controllo della politica di coesione 
spesso non è esperto nell'ambito degli appalti. È evidente che in tali circostanze, entrambe 
le parti, i beneficiari e gli organi di controllo e audit, trarrebbero vantaggio da un numero 
limitato di procedure e da un insieme di soglie facilmente comprensibile.  
Sulla base dell'analisi della situazione attuale nell'Unione europea e dopo aver esaminato 
esempi rappresentativi ed esperienze pratiche nell'ambito degli appalti pubblici e della 
politica di coesione, lo studio propone quattro raccomandazioni principali sui seguenti punti:  

 il controllo come responsabilità politica; 

 le responsabilità della gestione del programma; 

 l'adeguatezza delle norme sugli appalti pubblici per i progetti più piccoli; 

 la promozione di nuovi elementi relativi agli appalti pubblici nella politica di 
coesione. 

I principali aspetti giuridici e tecnici della politica di coesione e degli appalti pubblici sono 
soggetti alla normativa nazionale. Il quadro di riferimento dell'Unione europea comporta 
ulteriori requisiti in termini di rendicontazione, monitoraggio e controllo, ma i progetti sono 
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in generale disciplinati da norme e regole nazionali (in particolare nel caso di investimenti in 
infrastrutture). 
Una distinzione nell'Unione europea deriva dal fatto che nell'UE a 12, l'amministrazione dei 
programmi dell'UE fa generalmente parte di livelli di amministrazione piuttosto diversi. La 
maggior parte dei ministeri interessati dispone di propri dipartimenti per l'attuazione dei 
programmi della politica di coesione. Le qualifiche del personale in tali dipartimenti sono 
principalmente in ambito linguistico, di rendicontazione e monitoraggio, mentre le 
competenze chiave richieste per gli appalti pubblici per le infrastrutture rientrano in altri 
dipartimenti basati su competenze tecniche e giuridiche tradizionali. Questo comporta una 
serie di sfide correlate alle competenze e alle funzioni di controllo. Gli organi responsabili 
del controllo degli appalti devono ovviamente avere un livello adeguato di competenze. Un 
personale sufficiente e stabile rappresenta un prerequisito per un lavoro efficiente ed 
efficace. 
Lo sviluppo politico delle funzioni di controllo è il requisito per un simile quadro di 
riferimento stabile. I tagli al bilancio, i cambiamenti frequenti nelle politiche del personale e 
gli importanti interventi politici rappresentano sfide comuni di tali organi di controllo. 
Pertanto, è della massima importanza riconoscere la necessità di funzioni di controllo 
efficaci ed efficienti al fine di rendere trasparente ed equo il cospicuo mercato degli appalti 
pubblici, nell'ambito della politica di coesione. Emerge chiaramente in tutta Europa che, 
senza un controllo, non è possibile ottenere trasparenza ed equità. 
 

Raccomandazioni 

La politica di coesione fornisce importanti fondi da investimenti pubblici in molti Stati 
membri e gli appalti pubblici sono uno strumento fondamentale per assicurare l'accesso 
equo a tale mercato. Nei paesi in cui la politica di coesione fornisce finanziamenti 
significativi, gli attori europei dovrebbero sostenere con forza il rafforzamento della 
necessità di organi di controllo efficaci ed efficienti, in particolare in considerazione del 
prossimo periodo di programmazione 2014-2020. 

 

La responsabilità principale per l'attuazione del programma nei confronti della 
Commissione europea ricade sulle autorità di gestione dei programmi della politica di 
coesione. Le autorità di audit, il secondo organo principale di controllo, sono incaricate di 
controllare il funzionamento dei sistemi di controllo ex-ante, durante l'attuazione del 
programma ed ex-post. 
Esistono le seguenti due opzioni di base per una migliore gestione degli appalti pubblici nei 
programmi dei Fondi strutturali: 

 introdurre il monitoraggio e rafforzare le funzioni di controllo (la Commissione 
europea potrebbe rendere il monitoraggio e il controllo degli appalti pubblici 
elementi obbligatori espliciti in tutti i documenti di orientamento); 

 fornire incentivi per rendere le competenze nell'ambito degli appalti più 
accessibili alla gestione dei programmi e ai beneficiari (i programmi della politica 
di coesione prevedono fondi per l'attuazione e la gestione che fanno parte di una 
priorità separata, denominata assistenza tecnica. Il potenziamento delle capacità 
nell'ambito degli appalti pubblici potrebbe essere un elemento per i finanziamenti 
nell'ambito dell'assistenza tecnica, sebbene non sia quasi mai trattato come 
tale). 
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L'uso dell'assistenza tecnica per il potenziamento della capacità negli appalti pubblici 
potrebbe essere fortemente sostenuto a livello europeo. È importante che l'approccio sia 
inteso a rendere disponibili competenze adeguate per: 

 la gestione dei programmi per lo svolgimento di controlli ex-ante (ossia, prima 
dell'aggiudicazione dei contratti) nonché ex-post; 

 i beneficiari (per esempio, istituendo un elenco di esperti certificati nell'ambito 
degli appalti che potrebbero fornire stime sui costi e un orientamento iniziale a 
titolo gratuito - pagato dal programma). 

Un esame delle prassi nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali nell'Unione europea 
dimostra che le capacità per l'effettivo controllo degli appalti pubblici e la prevenzione delle 
frodi negli appalti pubblici nell'ambito dei programmi, ovvero le capacità delle autorità di 
gestione e del controllo finanziario, sono piuttosto limitate. Questo è particolarmente vero 
per i programmi che finanziano un'ampia gamma di interventi, compresi i programmi per 
piccole infrastrutture, quali i programmi operativi regionali, quelli dell'obiettivo 
competitività regionale e occupazione o i programmi della cooperazione territoriale 
europea. Al fine di rafforzare le loro capacità, le autorità dei programmi spesso devono 
affidarsi alle competenze di altri organi, quali le autorità di audit, gli uffici nazionali per gli 
appalti o anche le corti dei conti nazionali. Pertanto, è necessario un quadro di riferimento 
migliore per lo scambio strutturato di conoscenze nell'ambito della gestione e per l'accesso 
alle competenze nell'ambito degli appalti pubblici. 
 

Raccomandazioni 

Il Parlamento europeo potrebbe avviare negoziati con la Commissione a favore di un 
pacchetto sugli appalti pubblici mirato alla politica di coesione. Il pacchetto potrebbe 
contenere diversi elementi quali l'introduzione del monitoraggio, il rafforzamento delle 
disposizioni di controllo e un migliore orientamento su possibili elementi di sicurezza 
relativi agli appalti pubblici nei programmi. In particolare, per i programmi che prevedono 
un'ampia gamma di interventi ammissibili esistono numerose opzioni al fine di: 

 evitare mancanze correlate agli appalti pubblici; 

 assicurare una buona comprensione degli appalti pubblici in tutte le fasi del 
programma e della gestione del ciclo dei progetti.  

 

I casi di studio rivelano chiaramente problemi correlati alle norme per gli appalti 
pubblici per i progetti più piccoli. Le piccole e medie imprese o altre piccole 
organizzazioni sono tenute ad applicare le normative sugli appalti pubblici nella gestione di 
progetti finanziati con denaro pubblico. Questo comporta numerosi ostacoli, in particolare 
per quanto concerne la loro capacità di gestire tali procedure. 
La questione della complessità delle procedure non è solo pertinente per i regolamenti 
dell'Unione europea, ma anche per alcuni Stati membri con procedure al di sotto delle 
soglie dell'UE. In questo caso, la complessità degli appalti pubblici a livello degli Stati 
membri può persino superare la complessità europea. Al contempo, è molto difficile 
dimostrare un uso efficiente dei fondi senza un confronto sui prezzi. Pertanto, i punti di 
discussione per la definizione di standard minimi per il confronto dei prezzi, ossia la 
definizione trasparente di offerte comparative senza ulteriori eccessivi oneri amministrativi.  
In ogni caso, affinché i Fondi strutturali possano raggiungere i loro gruppi di destinatari 
potenziali, la complessità delle norme per gli appalti pubblici deve essere ridotta.  



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione 
 

 

Raccomandazioni 

Nei casi in cui piccole organizzazioni gestiscono progetti finanziati con denaro pubblico i 
volumi contrattuali saranno di piccola entità. I fornitori nonché l'amministrazione 
aggiudicatrice sostengono che le procedure per gli appalti dovrebbero essere semplificati 
in tali casi. Gli attori europei potrebbero sostenere un dibattito volto a definire norme 
minime per un confronto trasparente dei prezzi nel caso di piccoli volumi contrattuali, 
creando così la possibilità di ridurre la diversità delle disposizioni giuridiche per i volumi 
contrattuali più piccoli nell'ambito delle leggi sugli appalti nazionali nell'Unione europea.  
Inoltre, al fine di ridurre l'onere per le piccole organizzazioni beneficiarie, dovrebbe essere 
fornito un sostegno da parte degli esperti in materia di appalti nell'ambito del bilancio per 
l'assistenza tecnica dei programmi operativi.  

 

Vi sono numerosi nuovi elementi nell'ambito degli appalti pubblici che richiedono 
l'attenzione degli attori della politica di coesione in Europa. In particolare, gli appalti 
pubblici verdi o gli appalti pubblici sostenibili incentrati sui costi del ciclo di vita dei 
prodotti o degli edifici costituirebbero elementi adeguati nell'ambito di una politica di 
coesione allineata con gli obiettivi della strategia UE 2020. L'articolo 17 del regolamento 
(UE) n. 1083/2006 stabilisce che gli obiettivi dei fondi devono essere perseguiti nell'ambito 
della sostenibilità ambientale. In pratica, tutti i programmi operativi sono tenuti a definire 
la sostenibilità ambientale come un principio orizzontale. La promozione degli appalti 
pubblici verdi come contributo positivo alla sostenibilità ambientale potrebbe dare 
concretezza a tale principio.  
Un simile approccio potrebbe essere preso in esame per gli appalti pubblici socialmente 
responsabili come un elemento di piccola entità, sebbene concreto, che contribuisce 
all'obiettivo dell'inclusione sociale. Infine, i progetti correlati a questi nuovi elementi 
nell'ambito degli appalti pubblici potrebbero essere incoraggiati nella prossima generazione 
di programmi. Un simile approccio potrebbe assumere diverse forme, tra cui: 

 iniziative formative sugli appalti pubblici verdi o socialmente responsabili per le 
autorità locali e regionali nell'ambito del potenziamento delle capacità nei 
programmi nazionali di assistenza tecnica o, per esempio, nel caso degli appalti 
pubblici socialmente responsabili, come parte dell'assistenza tecnica dei 
programmi del Fondo sociale europeo. 

 Il sostegno per gli appalti elettronici come un elemento dei programmi operativi 
sulla società dell'informazione (piuttosto frequenti nell'UE a 12).  

Raccomandazioni 

La politica di coesione dell'UE, con la sua importante dotazione finanziaria, potrebbe fungere 
da leva per aggiungere agli appalti pubblici nuovi elementi quali gli appalti pubblici verdi, gli 
appalti pubblici socialmente responsabili o gli appalti elettronici.  
Tuttavia, la promozione di tali elementi in previsione del prossimo periodo di 
programmazione richiede l'approvazione e il sostegno a livello europeo, ossia da parte della 
Commissione e del Parlamento europeo, nonché a livello nazionale. A tal fine, sarà 
importante informare e coinvolgere le autorità nazionali per gli appalti al fine di raggiungere 
un pubblico più vasto tra le autorità di gestione dei programmi. Senza simili iniziative 
coordinate a livello europeo e nazionale, le autorità di gestione dei programmi attribuiranno 
poca o nessuna importanza ai criteri di aggiudicazione diversi da quelli basati sul prezzo più 
basso. 

 


