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1. INTRODUZIONE 
 

A differenza dei Fondi strutturali in generale, il contenuto delle iniziative comunitarie è di 
esclusiva competenza della Commissione.  A questo scopo essa ha adottato gli orientamenti 
pubblicati previo parere del Parlamento europeo, conformemente al paragrafo 1.2 del Codice di 
condotta, e dei comitati esistenti nel quadro della comitatologia, conformemente al regolamento 
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (regolamento CE n. 1260/1999, articolo 48, 
paragrafo 2, punto c). Ora, è giocoforza riconoscere che nel quadro della preparazione di 
INTERREG III, la cooperazione tra Parlamento e Commissione si è rivelata meno efficace di 
quanto ci si potesse ragionevolmente aspettare.  Il progetto di comunicazione agli Stati membri, 
del 13 ottobre 1999, trasmesso dalla Commissione, e sulla quale ha lavorato la  commissione per 
la politica regionale, trasporti e turismo del Parlamento, risultava già superato all'epoca 
dell'adozione della risoluzione nella sessione del febbraio 2000. Di conseguenza, un buon 
numero di osservazioni a questa risoluzione non risultano più pertinenti. Quanto ai comitati, essi 
hanno espresso il proprio parere su una versione più recente del progetto, quella del 25 gennaio 
2000. Nel frattempo anche questa versione ha subìto delle variazioni, sulle quali la Commissione 
non ha fatto trapelare alcuna informazione prima della versione finale di questa comunicazione, 
del 28 aprile 2000.  
 
L'elaborazione del programma di iniziativa comunitaria INTERREG III è stata affidata ad una  
« task force » interservizi della Commissione, la quale ha impostato il proprio lavoro  
principalmente sulla prassi seguita nei due periodi di programmazione precedente, tenendo conto 
però anche delle lacune che intende colmare.  Perciò si avvale in particolare delle informazioni 
provenienti dal programma  « Lace Tap », cofinanziato dall'Unione Europea e dall'AGEG - 
Comunità di lavoro delle regioni europee di confine. 
 
La riduzione del numero delle iniziative comunitarie da 13 a 4, ovvero INTERREG, URBAN, 
LEADER e EQUAL, si è verificata contestualmente ad una riduzione dell'attuale regime di 
finanziamento dei fondi comunitari loro destinati: dal 9% della dotazione complessiva dei Fondi 
strutturali (ossia 14.588 miliardi di euro) per il periodo 1994 –1999, si è passati al 5,35% (ovvero 
10.442 miliardi di euro) per i prossimi sette anni. Tuttavia, vale la pena notare che INTERREG 
ha tratto vantaggio dalla riduzione del numero di iniziative comunitarie, poiché la sua dotazione 
è aumentata da 3.604 miliardi di euro del periodo precedente a 4.875 miliardi di euro per il 
periodo di programmazione futura. INTERREG resta pertanto la principale iniziativa 
comunitaria. 
 
Infine bisogna aggiungere che la comunicazione riguardante INTERREG III è molto più precisa 
e completa rispetto a INTERREG II. Difatti, per esempio, il nuovo documento illustra in maniera 
più dettagliata le procedure di preparazione, presentazione e approvazione, nonché le procedure 
di sorveglianza, attuazione e valutazione degli interventi. Per far ciò, si fonda sul nuovo 
regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, anch'esso molto più preciso del 
precedente, nonostante dedichi solo due brevi articoli alle iniziative comunitarie. Questa prassi 
risulterà probabilmente molto proficua per le autorità locali, regionali e nazionali incaricate di 
elaborare i programmi di intervento. Essa permetterà altresì di semplificare le procedure di 
approvazione armonizzando il contenuto dei progetti sottoposti al vaglio della Commissione. 
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2. MODIFICHE PRINCIPALI APPORTATE A INTERREG III 

 
2.1. Le tre sezioni di INTERREG III 

 
La novità principale introdotta da INTERREG III è probabilmente la ristrutturazione delle tre 
sezioni di attuazione del programma, le quali meritano di essere descritte nei dettagli:    
 
• la sezione A riguarda la cooperazione transfrontaliera propriamente detta, ovvero la 

cooperazione tra le regioni di frontiera contigue allo scopo  di promuovere uno sviluppo 
regionale congiunto. L'elenco delle tematiche prioritarie e delle misure sovvenzionabili 
nell'ambito di questa sezione (un elenco non esaustivo viene fornito a titolo indicativo 
nell'allegato 2 della comunicazione) offre un ampio ventaglio di possibilità e apre delle 
prospettive di cooperazione in vari settori. Questa sezione IIIA riprende essenzialmente la 
vecchia sezione IIA, insistendo tuttavia sulla posizione che deve essere riconosciuta agli 
obiettivi trasversali della politica comunitaria: ambiente, pari opportunità uomo/donna, 
misure sociali con una positiva incidenza sull'occupazione… Insiste altresì sulla necessità  di 
riqualificare i settori urbani, rurali e costieri.  La sezione IIIA sarà di gran lunga il settore più 
importante del programma INTERREG, poiché la Commissione ha stabilito che i paesi 
membri dovranno destinarvi almeno il 50% delle risorse finanziarie. 

 
• la sezione IIIB riguarda la cooperazione transnazionale e mira a promuovere una maggiore 

integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee. La possibilità di poter 
lavorare su aree territoriali più vaste è la principale ragion d'essere di questo settore, che 
completa così in maniera efficace la sezione IIIA. Questa seconda sezione riprende 
nell'insieme i programmi trattati dalla vecchia sezione IIC, ma anche qualche misura 
disciplinata dall'articolo 10 del FESR. È interessante notare che la sezione IIC non esisteva 
all'inizio del periodo di programmazione di INTERREG nel 1994, giacché è stata aggiunta 
solo nel 1996. Inizialmente riguardava il settore dell'assetto del territorio e attribuiva una 
grande rilevanza alla gestione delle risorse idriche e alla lotta contro le inondazioni e la 
siccità.  Si trattava di un punto essenziale:  infatti proprio i problemi delle inondazioni e della 
siccità hanno favorito la consapevolezza della necessità di una gestione del territorio su scala 
transnazionale e hanno permesso così di aprire un varco in un campo fino ad allora ritenuto 
prerogativa esclusiva di alcuni Stati membri. Tuttavia, nella comunicazione della 
Commissione, la gestione delle risorse idriche occupa ormai un posto marginale.  Le priorità 
della nuova sezione sono:  strategie per un assetto territoriale, sistemi di trasporto efficaci e 
duraturi, accesso alla società dell'informazione, ambiente e gestione ottimale delle risorse 
naturali (tra cui l'acqua), integrazione delle regioni marittime e delle regioni insulari, e infine 
cooperazione congiunta tra regioni periferiche e ultraperiferiche.  Bisogna osservare che solo 
le tre prime priorità erano specificate nel progetto della Commissione. Solo nella versione 
finale sono state aggiunte, nel settore della cooperazione da sostenere, le regioni marittime e 
insulari, e le regioni ultraperiferiche.  All'atto pratico, la sezione IIIB include oggi tutti i 
settori di cooperazione che costituivano l'obiettivo della sezione IIC.  I raggruppamenti delle 
regioni interessate sono attualmente a quota undici.  Sono stati costituiti sulla base delle zone 
già incluse nei programmi di INTERREG IIC e di azioni pilota in corso di cui all'articolo 10 
del FESR. La sezione IIIB costituisce dunque il quadro ideale per l'attuazione dei princìpi 
proposti dallo Schema di sviluppo dello Spazio comunitario europeo (SDEC), approvato dal 
Consiglio  informale  dei  ministri  responsabili  dello  sviluppo  equilibrato  del  territorio  di 
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Postdam il 10 e 11 maggio 1999.  Infine, resta ancora da aggiungere che ogni Stato membro 
dovrà destinare alla sezione IIIB almeno il 14 % degli stanziamenti ricevuti per 
INTERREG III. 

 
• la sezione IIIC non esisteva nelle precedenti iniziative comunitarie INTERREG I e II. Essa 

riguarda la cooperazione interregionale e mira a migliorare l'efficacia degli strumenti di 
sviluppo regionale per il tramite della creazione di reti di informazione. In termini più 
generali, il suo scopo è quello di promuovere lo scambio orizzontale delle informazioni e lo 
sviluppo delle buone pratiche. Bisogna osservare che questa sezione è focalizzata sulla 
cooperazione tra regioni non confinanti.  La creazione della sezione IIIC permette pertanto di 
raggruppare tutte le azioni riguardanti la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale in uno stesso programma, favorendo uno snellimento delle procedure e al 
tempo stesso una maggiore trasparenza, conformemente agli obiettivi della riforma dei Fondi 
strutturali.  Nella sezione IIIC gli Stati membri dovranno destinare almeno il 6% delle risorse 
disponibili per  INTERREG.  

 

• infine, bisogna aggiungere che la precedente sezione IIB, collegata al programma REGEN, 
che riguardava il completamento delle reti energetiche in alcune regioni della Spagna, 
dell'Italia, della Grecia e del Portogallo, è scomparsa dal programma di iniziativa comunitaria 
INTERREG III. 

 
 
2.2. Principi di attuazione del programma 

 
Nella sua comunicazione, la Commissione insiste altresì su un certo numero di princìpi di cui 
auspica l'applicazione nell'ambito di questo nuovo periodo di programmazione. Tra questi, 
bisogna citare innanzitutto la natura squisitamente transfrontaliera o transnazionale dei progetti.  
In passato si è assistito a volte a dei meccanismi perversi quali l'esistenza di  progetti paralleli  
dall'una e dall'altra parte della frontiera.  Si tratta di un fenomeno che la Commissione cerca 
sistematicamente ormai di evitare, poiché lo scopo di  INTERREG non è semplicemente quello 
di sostenere lo sviluppo delle regioni frontaliere, bensì di promuovere delle vere azioni congiunte 
fondate su una strategia comune. Di conseguenza, essa incoraggia la creazione di strutture 
comuni che non solo permettano di elaborare e coordinare i programmi, ma anche di rendere 
duratura la cooperazione transfrontaliera, nella consapevolezza che INTERREG non è altro che 
lo stimolo all'avvio di tutto un processo di sviluppo e che questa cooperazione deve in seguito 
essere in grado di funzionare in maniera autonoma. 
 
Il secondo principio proposto dalla Commissione è quello di un partenariato ampio tra tutte le 
autorità nazionali, regionali e locali, che comprenda tutti gli operatori interessati, secondo una 
impostazione che parte "dal basso verso l'alto". La Commissione avrebbe voluto spingere ancora 
oltre questo principio di partenariato, ma è una questione sulla quale si scontra puntualmente col 
Consiglio dell'Unione europea. 
 
Per accrescere l'efficacia dei Fondi strutturali, conformemente ad Agenda 2000, è importante che 
i programmi abbiano un carattere complementare rispetto alle misure prese nel quadro degli altri 
interventi di questi Fondi. 
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Infine, la Commissione insiste sulla necessità di un coordinamento efficace tra INTERREG e i 
programmi a favore di paesi terzi (PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS o MEDA).  È interessante 
notare che il progetto di comunicazione dedica a questa questione una parte molto dettagliata, 
proponendo un duplice punto di vista:  da una parte, la cooperazione transfrontaliera alle 
frontiere esterne dell'Unione costituisce una passerella privilegiata per preparare i paesi candidati 
a una futura adesione; d'altra parte, è molto probabile che all'epoca del periodo di 
programmazione che inizierà nel 2006, i paesi dell'Europa centrale e orientale siano i principali 
beneficiari dei Fondi strutturali dell'Unione, e dunque dei programmi di iniziativa comunitaria. 
 
Rimane ancora da precisare che, come conseguenza della riforma strutturale, il programma  
INTERREG non è più un programma con un regime di finanziamento multiplo: INTERREG III 
viene finanziato unicamente dal FESR. Di conseguenza, nel quadro di questo programma di 
iniziativa comunitaria, il FESR è autorizzato a finanziare misure di sviluppo rurale 
sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili  dal Fondo Sociale 
europeo, e di conversione delle strutture agricole sovvenzionabili dall'IFOP. A differenza di 
INTERREG II, la comunicazione non precisa più che gli stanziamenti del programma debbano 
essere destinati in maniera prioritaria alle zone già sovvenzionabili dagli obiettivi 1 e 2 dei Fondi 
strutturali, però nella pratica questa disposizione è stata mantenuta attraverso la ripartizione di 
questi stanziamenti tra i diversi paesi dell'Unione europea. 
 
La Commissione, infine, ha posto l'accento sull'importanza del coordinamento tra INTERREG 
III e gli strumenti  di cooperazione esterna, quali PHARE, ISPA, TACIS e MEDA.  Di 
conseguenza, i progetti di cooperazione che riguardano le regioni esterne all'Unione saranno 
finanziati in parte dal FESR e in parte da programmi specifici. 
 
 
 
3. PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Il 2 febbraio 1999, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su INTERREGI III, sulla 
base del secondo progetto di comunicazione della Commissione. Nel suo insieme, il rapporto 
parlamentare è favorevole al progetto di comunicazione e propone soltanto qualche 
emendamento. Per la sezione IIIA, il Parlamento propone in particolare che le regioni insulari e 
periferiche siano incluse nello schema di questa sezione e che la sovvenzionabilità della 
cooperazione transfrontaliera sia riconosciuta a tutte le regioni adriatiche, al fine di promuovere 
e consolidare la stabilità economica, sociale e politica di questa zona. Relativamente alla sezione 
IIIB, il Parlamento considera troppo restrittivi i fondi assegnati e l'elenco delle misure che 
possono beneficiare del cofinanziamento dell'Unione.  
 
Per quel che riguarda la sezione IIIC, il Parlamento lamenta che il bilancio assegnato a questa 
sezione sia inadeguato e chiede alla Commissione di coinvolgere gli enti regionali nella sua 
gestione e attuazione.  Infine, il Parlamento respinge "categoricamente la proposta di utilizzare 
servizi esterni come Uffici di assistenza tecnica", a causa dell'esperienza negativa della passata 
gestione. 



Interreg III (2000-2006) 
 

 9 PE 290.361 

 
Nella versione finale della sua comunicazione, la Commissione ha adottato solo qualche 
emendamento del Parlamento. Il cambiamento proposto dalla relazione Decourrière 
sull'inclusione delle regioni insulari e periferiche è stato accolto, mentre non sono state prese in 
considerazione né la modifica della percentuale minima di ciascuna sezione, né l'inclusione delle 
regioni adriatiche nella sezione IIIA. Infine, il punto 31 della risoluzione, riguardante l'assistenza 
tecnica esterna, che ha dato luogo ad una  modifica formale del testo della comunicazione, non 
ha cambiato niente nella pratica:  la Commissione dispone ancora di un'assistenza tecnica 
esterna. 
 
 
 
4. PROSPETTIVE FUTURE 
 
Per quel che riguarda le prospettive future di INTERREG, questo programma è stato considerato 
dalla Commissione come l'ultima occasione a disposizione degli Stati membri attuali per creare 
strutture adatte  al miglioramento della cooperazione transfrontaliera. 
 
Infatti, paragonato a  INTERREG I e II, INTERREG III sottolinea maggiormente l'importanza di 
creare una collaborazione transfrontaliera interna ed esterna che sia in grado di evolversi e di 
svilupparsi in maniera autonoma, senza il supporto finanziario dell'Unione. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa pubblicazione è disponibile anche online su Intranet all'indirizzo seguente : 
www.dg4.ep.ec. 

 


