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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli "investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro: 
promozione della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione"
(2014/2245(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e 
territoriale, del 23 luglio 2014, intitolata: "Investimenti a favore della crescita e della 
creazione di posti di lavoro: promozione della coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione" (di seguito "la sesta relazione sulla coesione"),

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 
4, 162 e da 174 a 178,

– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (di seguito "il regolamento recante 
disposizioni comuni")1,

– visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/20062,

– visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio3,

– visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea4,

– visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo 
europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la 
semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di 

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
4 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
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funzionamento di tali gruppi1,

– visto il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 
1084/2006 del Consiglio2,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20203,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20024,

– vista l'"Agenda territoriale dell'Unione europea 2020: verso un'Europa inclusiva, 
intelligente e sostenibile di regioni differenti", adottata il 19 maggio 2011 a Gödöllő 
(Ungheria) in occasione della riunione informale dei ministri responsabili dell'Assetto 
territoriale e dello sviluppo del territorio,

– vista l'ottava relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale, 
intitolata "La dimensione urbana e regionale della crisi", pubblicata il 26 giugno 2013 
dalla Commissione,

– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sul tema "Specializzazione intelligente: 
collegamento in rete di centri di eccellenza per un'efficace politica di coesione"5,

– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulla preparazione degli Stati membri 
dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di 
programmazione della politica di coesione6,

– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia 
della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 
sull'attuazione dei programmi 2007-20137,

– vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sui ritardi nell'avvio della politica di 
coesione per il periodo 2014-20208,

– vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2011 intitolata "Un quadro per 
la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale 
e di debito" (COM(2011)0662),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2014 intitolata "Un piano 

1 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281.
3 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
4 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
5 Testi approvati, P7_TA(2014)0002.
6 Testi approvati, P7_TA(2014)0015.
7 Testi approvati, P7_TA(2014)0132.
8 Testi approvati, P8_TA(2014)0068.
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di investimenti per l'Europa" (COM(2014)0903),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015 intitolata "Sfruttare al 
meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita" 
(COM(2015)0012),

– vista la relazione speciale della Corte dei conti europea intitolata "Strumenti finanziari 
per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale" (relazione speciale n. 
2/2012),

– viste le conclusioni del Consiglio sulla sesta relazione sulla coesione economica, sociale 
e territoriale: investimenti a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro, 
adottate dal Consiglio "Affari generali" (coesione) il 19 novembre 2014,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 3 dicembre 2014 relativo alla sesta 
relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 21 gennaio 2015, in 
merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sesta relazione 
sulla coesione sociale e territoriale:  investimenti a favore della crescita e della 
creazione di posti di lavoro2,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

A. considerando che il ruolo determinante della politica di coesione dell'Unione nella 
riduzione delle disparità regionali, nella promozione della coesione economica, sociale e 
territoriale tra le regioni degli Stati membri e nel sostegno alla creazione di posti di 
lavoro è incontestabile; che la politica di coesione rappresenta la principale politica 
d'investimento nell'economia reale a livello di UE ed è un collaudato strumento di 
crescita e occupazione nell'Unione, con una dotazione di oltre 350 miliardi di EUR fino 
al 2020; che in alcuni Stati membri essa costituisce la principale fonte di investimenti 
pubblici; che la natura concreta e visibile dei risultati della politica di coesione è stata 
confermata da numerosi metodi di valutazione diversi;

B. considerando che è giustificabile che gli obiettivi della politica di coesione siano mutati 
nel tempo e che la politica stessa sia ormai più strettamente legata all'agenda politica 
generale dell'Unione; che, ciononostante, il ruolo originario della politica di coesione, 
vale a dire il consolidamento della coesione economica, sociale e territoriale in tutte le 
regioni dell'UE, dovrebbe essere rafforzato; che la politica di coesione non dovrebbe 
essere considerata unicamente uno strumento che permette di raggiungere gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 e di altre strategie di sviluppo dell'Unione;

C. considerando che, grazie alla concentrazione tematica, le risorse della politica di 
coesione sono destinate a un numero limitato di obiettivi strategici che presentano un 

1 GU C 19 del 21.1.2015, pag. 9.
2 Parere del 21 gennaio 2015 (EESC 4756/2014 – ECO/370) (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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potenziale di stimolo alla crescita;

D. considerando che gli accordi di partenariato e i programmi operativi costituiscono 
strumenti strategici destinati a orientare gli investimenti negli Stati membri e nelle 
regioni, come previsto agli articoli 14, 16 e 29 del regolamento recante disposizioni 
comuni, e che in base al calendario fissato per la loro presentazione e adozione, gli 
accordi di partenariato avrebbero dovuto essere adottati entro la fine di agosto 2014 e i 
programmi operativi entro la fine di gennaio 2015;

E. considerando che il Consiglio informale riunitosi a Gödöllő (Ungheria) nel 2011 ha 
chiesto alle successive presidenze del Consiglio del 2015 e 2016 di valutare e 
considerare l'opportunità di riesaminare l'Agenda territoriale dell'Unione europea 2020, 
tenendo conto del suo funzionamento nella pratica, e di procedere successivamente a 
tale riesame;

Risultati e sfide della politica di coesione nel contesto della crisi economica e finanziaria 
(periodo di programmazione 2007-2013)

1. sottolinea che gli investimenti realizzati a titolo della politica di coesione hanno 
considerevolmente attenuato gli effetti negativi della crisi economica e finanziaria e 
hanno dato stabilità alle regioni garantendo il flusso dei finanziamenti nel momento in 
cui gli investimenti pubblici e privati a livello nazionale e regionale erano drasticamente 
diminuiti;

2. sottolinea che la politica di coesione ha dimostrato la sua capacità di reagire 
rapidamente mediante misure flessibili per limitare la carenza di liquidità degli Stati 
membri e delle regioni, ad esempio riducendo il cofinanziamento nazionale e 
concedendo pagamenti anticipati supplementari, come pure riorientando il 13% dei 
finanziamenti totali (45 miliardi di EUR) verso il sostegno dell'attività economica e 
dell'occupazione con effetti diretti;

3. si compiace della recente riforma della politica di coesione intesa a far fronte a tali sfide 
sulla base di un quadro strategico coerente per il periodo 2014-2020, con obiettivi chiari 
e incentivi per tutti i programmi operativi; invita tutti gli attori interessati a garantire 
un'efficace attuazione del nuovo quadro legislativo della politica di coesione;

4. sottolinea che la stabilità del contesto fiscale ed economico, come pure del contesto 
normativo, amministrativo e istituzionale, è fondamentale per l'efficacia della politica di 
coesione; sottolinea che, per conseguire gli obiettivi di coesione e gli obiettivi della 
strategia Europa 2020, la politica in questione deve essere rigorosamente allineata alle 
politiche settoriali e agli altri programmi di investimento dell'Unione;

Problemi legati all'attuazione e ai pagamenti

5. esprime viva preoccupazione per il notevole ritardo nell'attuazione della politica di 
coesione per il periodo 2014-2020, in particolare per quanto riguarda l'adozione dei 
programmi operativi, con appena poco più di 100 programmi operativi adottati alla fine 
del 2014, e un arretrato nei pagamenti pari a circa 25 miliardi di EUR per il periodo di 
programmazione 2007-2013; sottolinea che tali ritardi mettono a rischio la credibilità 
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della politica di coesione, nonché la sua efficacia e sostenibilità, mettendo alla prova la 
capacità delle autorità nazionali, regionali e locali di pianificare efficacemente e di 
attuare i Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;

6. sottolinea che il summenzionato arretrato a titolo della sottorubrica 1b del bilancio 
dell'UE è di fatto il principale fattore immediato che mette a rischio l'attuazione della 
politica di coesione, sia nel periodo di programmazione precedente che, in prospettiva, 
in quello attuale 2014-2020; ribadisce che tale arretrato ha un impatto pesante, talvolta 
estremo, sugli attori della politica di coesione in loco; invita pertanto la Commissione a 
elaborare una tabella di marcia che preveda un calendario specifico di misure concrete 
da attuare in varie tappe, finanziate con risorse di bilancio ad hoc, al fine di ridurre, e 
successivamente di eliminare, l'arretrato nei pagamenti; è convinto che il primo 
obiettivo di tali misure debba consistere nel ridurre sensibilmente l'arretrato dei 
pagamenti nel 2015;

7. sottolinea che è indispensabile avviare l'attuazione dei programmi operativi non appena 
questi vengono adottati, in modo da ottimizzare i risultati degli investimenti, stimolare 
la creazione di posti di lavoro e aumentare la produttività; sottolinea inoltre che la 
Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per accelerare la loro 
adozione; chiede che la Commissione – sempre mantenendo focalizzata l'attenzione 
sulla qualità e sulla necessità di non abbassare la guardia nella lotta alle frodi – esamini 
tutte le modalità possibili di razionalizzazione delle sue procedure interne onde 
assicurare che anche i programmi operativi ripresentati dopo il termine del 24 novembre 
2014 siano presi in considerazione; è a conoscenza del fatto che per l'adozione dei 
programmi operativi sono previsti due scenari, che comportano entrambi ulteriori ritardi 
per quanto riguarda l'avvio dell'attuazione;

8. invita la Commissione, in considerazione di quanto sopra, a presentare al Parlamento le 
misure che intende adottare per facilitare al più presto l'attuazione dei programmi 
operativi, unitamente al calendario da essa previsto, nonché a illustrare l'impatto dei 
ritardi nei pagamenti sull'avvio dell'attuazione dei nuovi programmi operativi e a 
proporre soluzioni per limitare il più possibile i danni; chiede inoltre che la 
Commissione, nel contesto della relazione sul risultato dei negoziati di cui all'articolo 
16, paragrafo 3, del regolamento recante disposizioni comuni, analizzi il potenziale 
impatto del ritardi nell'avvio della politica di coesione per il periodo 2014-2020 sulla 
crescita e l'occupazione, e formuli raccomandazioni basate sugli insegnamenti tratti;

La politica di coesione al centro di investimenti intelligenti, sostenibili e inclusivi per il 
periodo 2014-2020

9. ribadisce che il ruolo originario della politica di coesione consiste nella promozione 
dello sviluppo economico, sociale e territoriale e nella riduzione delle disparità 
regionali; sottolinea che, come sancito dal trattato, per sua natura e configurazione 
originaria la politica di coesione contribuisce intrinsecamente agli obiettivi dell'Unione, 
in particolare a quelli di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva;

10. accoglie con favore il nuovo Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il 
suo potenziale effetto leva; raccomanda alle parti interessate di mettere a frutto 
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l'esperienza acquisita nel quadro dell'attuazione del piano europeo di ripresa economica 
nel 2008, in particolare per quanto concerne gli investimenti intelligenti; chiede il 
coordinamento di tutte le politiche di investimento dell'UE, e in particolare della politica 
di coesione, per garantire la complementarità ed evitare sovrapposizioni; suggerisce che 
l'attuazione del nuovo piano di investimenti dell'UE si basi sull'esperienza maturata 
nell'ambito delle tre iniziative congiunte JEREMIE, JESSICA e JASMINE, che hanno 
consentito di incrementare l'utilizzo dei Fondi strutturali da 1,2 miliardi di EUR nel 
periodo 2000-2006 a 8,4 miliardi di EUR nel periodo 2007-2012;

11. sottolinea che la normativa sulla politica di coesione prevede un maggiore utilizzo degli 
strumenti finanziari, al fine di raddoppiare il loro contributo a circa 25-30 miliardi di 
EUR nel periodo 2014-2020, estendendo la loro portata tematica e offrendo maggiore 
flessibilità agli Stati membri e alle regioni; sostiene in particolare "l'iniziativa per le 
PMI" volta ad agevolare la condivisione dei rischi, e invita la Commissione a compiere 
ogni sforzo per assicurare la facilità di utilizzo e l'attrattiva degli strumenti finanziari per 
gli Stati membri e le regioni in modo da garantire che tale raddoppiamento sia raggiunto 
sulla base del merito e che la titolarità dei soggetti interessati rispetto a questo obiettivo 
sia ben consolidata;

12. avverte tuttavia che il FEIS non dovrebbe pregiudicare la coerenza strategica e la 
prospettiva a lungo termine della programmazione della politica di coesione; sottolinea 
che un riorientamento dei Fondi strutturali sarebbe controproducente, in quanto 
metterebbe a rischio la loro efficacia come pure lo sviluppo delle regioni; mette in luce 
che le dotazioni finanziarie accordate agli Stati membri a titolo della rubrica 1b del 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 non possono essere modificate per rispondere 
a eventuali esigenze del FEIS; pone l'accento sul fatto che la sostituzione delle 
sovvenzioni con prestiti, capitale o garanzie, pur presentando alcuni vantaggi, deve 
essere effettuata con cautela, tenendo conto delle disparità regionali; sottolinea che le 
regioni più bisognose di incentivi agli investimenti presentano ridotte capacità 
amministrative e di assorbimento;

Efficacia, efficienza e orientamento ai risultati della politica di coesione nel periodo 
2014-2020

13. pone l'accento sull'importanza di tutte le misure atte ad aumentare l'efficacia, l'efficienza 
e l'orientamento ai risultati della politica di coesione;

14. valuta positivamente la concentrazione tematica volta a sostenere gli investimenti a 
favore di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sostiene allo stesso tempo che 
occorre continuare a garantire un certo grado di flessibilità alle regioni in funzione delle 
specificità locali e regionali, soprattutto nell'attuale contesto di grave crisi; chiede 
l'adozione di un approccio realmente integrato e territoriale che si concentri su 
programmi e progetti in grado di rispondere alle esigenze sul terreno;

15. prende atto dell'importanza di un solido contesto macroeconomico per gli investimenti a 
favore della coesione e valuta positivamente il legame stabilito tra i Fondi strutturali e 
d'investimento europei e il semestre europeo;

16. pone l'accento, in questo contesto, sulle responsabilità del Parlamento in materia di 
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controllo; chiede che la Commissione e il Consiglio forniscano informazioni complete, 
trasparenti e tempestive sui criteri di sospensione degli impegni o dei pagamenti dei 
Fondi strutturali e d'investimento europei a norma dell'articolo 23, paragrafo 15, del 
regolamento recante disposizioni comuni, come pure sull'intera procedura che 
potrebbero portare a una tale sospensione;

17. rileva che una semplificazione della gestione e delle procedure consentirebbe altresì una 
riduzione dei tassi di errore nell'attuazione dei programmi di coesione; sottolinea che 
tali errori derivano in larga misura da norme estranee alla politica di coesione, come 
quelle in materia di appalti pubblici e aiuti di Stati; esprime preoccupazione per i ridotti 
tassi di erogazione degli strumenti finanziari ai beneficiari, in particolare in 
considerazione dell'obiettivo di incrementare l'utilizzo di tali strumenti;

Occupazione, PMI, giovani e istruzione

18. sottolinea che i Fondi strutturali e d'investimento europei potrebbero contribuire in 
misura significativa a invertire le conseguenze sociali negative della crisi e che a tal fine 
è opportuno perseguire l'approccio integrato offerto dalla programmazione multifondo, 
che assicura un coordinamento più efficiente dei fondi e maggiore flessibilità tra gli 
stessi, consentendo così di sfruttare più efficacemente le sinergie in particolare tra il 
FSE e il FESR; pone l'accento sul fatto che gli investimenti finanziati dal FSE non 
possono produrre risultati ottimali in assenza delle necessarie infrastrutture e di 
istituzioni adeguate; sottolinea che l'approccio integrato e territoriale è di particolare 
importanza in relazione alle questioni ambientali ed energetiche; richiama l'attenzione 
sul fatto che i Fondi strutturali e d'investimento europei possono sostenere in modo 
efficace l'inclusione sociale e dovrebbero pertanto essere mobilitati per favorire 
l'integrazione dei gruppi svantaggiati e vulnerabili, quali i rom e le persone con 
disabilità;

19. sottolinea il ruolo chiave delle PMI nella creazione di posti di lavoro, nella crescita 
intelligente, nell'economia digitale e nell'economia a basse emissioni di carbonio; chiede 
un contesto normativo favorevole alla creazione e al funzionamento di tali imprese; 
pone l'accento sull'importanza di ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle PMI e di 
facilitare il loro accesso ai finanziamenti, come pure sulla necessità di sostenere i 
programmi e le formazioni che promuovono lo sviluppo di competenze imprenditoriali;

20. avverte che gli allarmanti tassi di disoccupazione giovanile rischiano di portare alla 
perdita di un'intera generazione; ribadisce che la promozione dell'integrazione dei 
giovani nel mercato del lavoro deve restare una priorità fondamentale e che un 
importante contributo in tal senso può venire dall'utilizzo integrato del FSE e del FESR; 
ritiene che a questo proposito sia opportuno adottare un approccio maggiormente 
orientato ai risultati onde garantire che le risorse disponibili siano usate nel modo più 
efficace possibile;

Governance della politica

21. sottolinea che la politica di coesione deve essere condotta assicurando una governance 
multilivello correttamente funzionante, un assetto efficace per rispondere alle richieste 
dei cittadini e delle imprese e appalti pubblici trasparenti e innovativi, tutti elementi 
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essenziali per migliorare l'impatto della politica; sottolinea a questo proposito che, 
ferma restando l'importanza delle decisioni adottate a livello dell'UE e degli Stati 
membri, spesso le autorità locali e regionali sono i principali responsabili amministrativi 
degli investimenti pubblici e che la politica di coesione rappresenta uno strumento 
essenziale per consentire a tali autorità di svolgere un ruolo chiave nell'UE; pone 
l'accento sul fatto che occorre tenere conto di tale livello di responsabilità, in linea con il 
principio di partenariato;

22. raccomanda che le risorse e le conoscenze nell'ambito della politica di coesione siano 
utilizzate per rafforzare sensibilmente la capacità amministrativa delle autorità 
pubbliche, soprattutto a livello locale e regionale, così da migliorare la loro capacità di 
fornire servizi di qualità al pubblico, tra l'altro mediante un maggiore ricorso alle nuove 
tecnologie e un impulso a favore di procedure più snelle; invita la Commissione a 
definire forme di assistenza amministrativa su temi chiave quali la determinazione degli 
obiettivi degli interventi, la valutazione dei loro risultati mediante opportuni indicatori e 
la definizione delle azioni conseguenti da intraprendere per contribuire all'affermarsi a 
livello europeo di una cultura amministrativa fondata sul monitoraggio dell'attività 
condotta e sulla sua valutazione; ritiene che sia importante assicurare assistenza alle 
autorità locali e regionali in materia di strumenti finanziari innovativi, che sono cruciali 
per accrescere le risorse e gli investimenti, e di appalti pubblici, che dovranno sempre 
più configurarsi come uno strumento della pubblica amministrazione per fornire stimolo 
all'innovazione e alla creatività;

23. è convinto che il Codice di condotta per il partenariato rafforzi, nel metodo e nel merito, 
la partecipazione all'attività di programmazione nelle regioni e sia fondamentale per 
ampliare gli effetti della politica di coesione e radicarne l'impatto;

Dimensione territoriale

24. prende atto con preoccupazione della relativa assenza di un approccio territoriale nella 
sesta relazione sulla coesione, in particolare in termini di riferimenti alla cooperazione 
transfrontaliera; sottolinea che l'inclusione di aspetti transfrontalieri avrebbe potuto 
costituire un arricchimento in settori quali le infrastrutture, il mercato del lavoro e la 
mobilità, l'ambiente, l'utilizzo e lo smaltimento delle risorse idriche, la gestione dei 
rifiuti, l'assistenza sanitaria, la ricerca e lo sviluppo, il turismo, i servizi pubblici e la 
governance, in quanto tutti questi ambiti sono caratterizzati da numerosi elementi 
transfrontalieri e da un notevole potenziale; è convinto che nel periodo di 
programmazione 2014-2020 le regioni frontaliere e transfrontaliere europee faranno 
progressi significativi nel far fronte alla crisi diventando più intelligenti, inclusive e 
sostenibili;

25. accoglie con favore l'introduzione di nuovi strumenti volti a integrare il coordinamento 
dei soggetti interessati e delle politiche dell'UE e a concentrare gli investimenti sulle 
esigenze reali sul terreno, quali gli investimenti territoriali integrati e gli strumenti di 
sviluppo locale di tipo partecipativo; rammenta l'importanza dell'adozione di strumenti 
di valutazione dell'impatto territoriale delle politiche, il cui principale obiettivo è 
esaminare gli impatti territoriali delle politiche dell'UE sulle autorità locali e regionali e 
di aumentare la visibilità di tali impatti nel processo legislativo; chiede una strategia 
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d'investimento UE globale e integrata come pure il rafforzamento dell'agenda 
territoriale 2020 dell'UE adottata nel 2011 durante la presidenza ungherese, la cui 
valutazione sarà effettuata dalle presidenze del 2015; ritiene che sia opportuno prestare 
particolare attenzione al rafforzamento del ruolo delle zone urbane di piccole e medie 
dimensioni nel quadro di un'agenda urbana dell'UE;

26. si compiace tuttavia dell'accento posto nella relazione sulle questioni urbane, alla luce 
dell'importanza che le città ricoprono nell'economia globalizzata e del loro potenziale 
impatto in termini di sostenibilità; prende atto dell'impegno assunto dalle regioni e dalle 
città europee ad assicurare la transizione verso una crescita più rispettosa dell'ambiente, 
come previsto dal Patto dei sindaci; suggerisce inoltre di affrontare efficacemente gli 
ampi divari in termini di sviluppo esistenti tra le zone rurali e urbane;

27. sollecita un maggiore rispetto delle disposizioni dell'articolo 174 TFUE sulla coesione 
territoriale, in particolare nelle zone rurali, prestando la debita attenzione all'importante 
relazione tra la politica di coesione e lo sviluppo rurale, segnatamente nelle zone 
interessate da transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti 
svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con una bassa densità 
demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; raccomanda che si 
tenga altresì conto di altre sfide demografiche che influiscono considerevolmente sulle 
regioni, come lo spopolamento, l'invecchiamento demografico e una popolazione 
estremamente dispersa; chiede alla Commissione di prestare un'attenzione particolare 
alle zone più svantaggiate dal punto di vista geografico e demografico nell'attuazione 
della politica di coesione;

28. reputa che la sesta relazione sulla coesione accordi un'attenzione insufficiente alla 
Cooperazione territoriale europea, che costituisce, dal periodo di programmazione 
2007-2013, un obiettivo a pieno titolo della politica di coesione; ricorda il potenziale del 
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) non solo in quanto strumento di 
gestione della governance transfrontaliera, ma anche quale mezzo per contribuire a uno 
sviluppo territoriale pienamente integrato;

29. chiede un più stretto coordinamento tra la politica di coesione e la politica di vicinato 
dell'Unione europea nonché una migliore valutazione e diffusione dei risultati dei 
progetti;

La politica di coesione in una prospettiva a lungo termine

30. ricorda, alla luce di tutte le suddette considerazioni, la necessità di conferire nuovo 
slancio al dibattito sulla politica di coesione dell'UE; sottolinea l'importanza decisiva del 
2019, anno in cui si terranno le prossime elezioni del Parlamento europeo, in quanto il 
futuro Parlamento e la nuova Commissione dovranno occuparsi del termine della 
strategia Europa 2020 e del nuovo quadro finanziario pluriennale, nonché predisporre 
una nuova normativa in relazione alla politica di coesione; rileva che il dibattito sulla 
politica di coesione deve tenere conto dei rigidi vincoli temporali e dei gravi ritardi 
registrati all'inizio dell'attuale periodo di programmazione;

31. pone l'accento sull'importanza cruciale delle capacità amministrative; invita i 
responsabili politici a tutti i livelli di governance a incoraggiare un'assistenza tecnica 
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mirata a favore dell'attuazione delle politiche di coesione, in generale, e di un maggiore 
utilizzo degli strumenti finanziari in combinazione con i Fondi strutturali e 
d'investimento europei, in particolare;

32. chiede che il Consiglio organizzi riunioni periodiche con i ministri responsabili della 
politica di coesione in risposta alla necessità di monitorare e reagire alle sfide cui si 
trova costantemente confrontata la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE;

°

° °

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Contesto

In base al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione europea deve 
presentare ogni tre anni una relazione sulla coesione riguardante "i progressi compiuti nella 
realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale". La pubblicazione della sesta 
relazione sulla coesione è stata ritardata a causa dell'adozione del nuovo quadro legislativo 
per la politica di coesione 2014-2020 e la sua struttura tradizionale è stata cambiata in modo 
da rispecchiare la strategia Europa 2020.

Risultati e sfide della politica di coesione nel contesto della crisi economica e finanziaria

In una valutazione retrospettiva, la sesta relazione sulla coesione indica che nel corso del 
periodo di programmazione 2007-2013 la politica di coesione ha mitigato l'impatto del brusco 
calo degli investimenti pubblici, che ha raggiunto oltre il -60% in taluni Stati membri e una 
media del -20% nell'UE. Gli investimenti nella coesione hanno dato stabilità alle regioni 
garantendo il flusso dei finanziamenti quando gli investimenti nazionali pubblici e privati 
sono scesi o addirittura si sono interrotti. Ultimamente però le disparità regionali si sono 
acuite e l'aumento dell'occupazione registrato a partire dal 2000 nonché la competitività di 
molti Stati membri sono andati perduti, in particolare negli Stati membri meridionali.

In prospettiva, la relazione enuncia gli obiettivi fondamentali degli investimenti nella 
coesione per il periodo 2014-2020: efficienza energetica, occupazione e PMI, vale a dire 
settori che vantano potenzialità promettenti per la creazione di posti di lavoro sostenibili. Per 
il relatore è importante sottolineare che il ruolo originario della politica di coesione e dei suoi 
strumenti quali definiti dal trattato ne fanno di per sé il principale strumento di politica per 
conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in tutta l'UE. La politica di 
coesione non può pertanto essere considerata un semplice strumento per altre strategie 
settoriali. Anzi, il suo approccio basato sulla governance a lungo termine, integrata e 
multilivello offre un valore aggiunto essenziale all'attuazione e alla titolarità delle misure 
dell'UE che non può essere conseguito attraverso un'impostazione puramente settoriale.

Alla luce di ciò, il relatore si compiace del nuovo piano di investimenti dell'UE per l'Europa 
inteso a completare gli investimenti strutturali e nella coesione. Potrebbe risultare utile 
l'esperienza maturata con le iniziative comuni della politica di coesione assieme agli 
Strumenti finanziari, quali JEREMIE, dal momento che il maggiore ricorso agli Strumenti 
finanziari è un elemento cardine del nuovo piano di investimenti. Nel contempo va però detto 
chiaramente che questa nuova iniziativa di investimento non può assolutamente avere 
un'incidenza negativa né sul bilancio, né sulla programmazione strategica di lungo periodo 
della politica di coesione in quanto ciò comprometterebbe non soltanto lo sviluppo delle 
regioni, ma anche l'efficacia degli investimenti destinati alla politica di coesione pari a 350 
miliardi di EUR programmati per lo sviluppo regionale 2014-2020. Occorre in realtà tener 
presente che le regioni che hanno più bisogno dello stimolo degli investimenti sono spesso 
quelle dotate di una minore capacità amministrativa e di assorbimento che non saranno 
ammissibili per il nuovo piano d'investimenti.
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Efficacia, efficienza e risultati della politica di coesione

Tra le nuove misure atte a aumentare l'efficacia e l'orientamento ai risultati figurano la 
concentrazione tematica, in particolare, sull'innovazione, l'economia digitale e a basse 
emissioni di carbonio, l'istruzione e il sostegno alle PMI. Il relatore esige un certo grado di 
flessibilità per le regioni in funzione delle specificità locali e regionali, soprattutto nell'attuale 
contesto di grave crisi. È necessario uno sforzo continuo per semplificare le procedure ed 
eliminare la burocrazia al fine di accrescere l'accessibilità e l'assorbimento dei finanziamenti e 
mantenere gli errori, spesso dovuti alle complesse norme in materia di appalti e aiuti di Stato e 
non alla normativa sulla coesione, a un livello quanto più basso possibile.

Anche il collegamento con il Semestre europeo e le raccomandazioni specifiche per paese può 
contribuire a rendere più efficaci gli investimenti nella coesione. In tale contesto va 
sottolineato il ruolo centrale del Parlamento europeo nel vigilare sull'intera procedura che 
potrebbe dar luogo a una sospensione degli impegni o dei pagamenti dei Fondi strutturali e di 
investimento. Il relatore chiede il pieno rispetto dell'articolo 23, paragrafo 15, del regolamento 
recante disposizioni comuni che prevede la trasparenza e l'informazione tempestiva del 
Parlamento da parte della Commissione e del Consiglio.

Occupazione, PMI, giovani e istruzione

L'articolo 3 del trattato dell'Unione europea stabilisce che la piena occupazione e il progresso 
sociale figurano tra gli obiettivi dell'UE mentre la Strategia 2020 dell'UE pone l'obiettivo di 
un tasso di occupazione del 75% per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni entro il 2020. 
Tuttavia, con il sorgere della crisi questo obiettivo pare più difficile da raggiungere con un 
dato della disoccupazione nell'UE che si mantiene al di sopra del 9,5% dal 2010 e raggiunge 
nel 2014 livelli superiori al 15% in molti Stati membri.

È la situazione dei giovani che desta particolare preoccupazione sotto il profilo 
dell'occupazione. Nel secondo trimestre del 2014 il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE 
era del 21,7%, oltre il doppio del dato della disoccupazione adulta (9,0%), il che significa che 
oltre cinque milioni di persone di età inferiore ai 25 anni sono attualmente disoccupate 
nell'area UE-28. Anche il numero dei giovani europei (di età compresa tra i 15 e i 24 anni) 
che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) è 
inaccettabilmente elevato.

Il sostegno che la politica di coesione fornisce alle PMI è altresì importante, in quanto esse 
costituiscono la base portante della crescita e dell'occupazione nell'UE dal momento che 
hanno creato l'85% della crescita netta dell'occupazione nel periodo 2002-2010. In 
considerazione di quanto sopra, saranno potenziate le sinergie tra i Fondi strutturali e il 
programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME) e il programma quadro 
Orizzonte 2020 durante il periodo 2014-2020 attraverso strategie di specializzazione 
intelligente a livello regionale.

Problemi legati all'attuazione e ai pagamenti
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Il relatore ricorda che, in virtù del regolamento recante disposizioni comuni, gli accordi di 
partenariato avrebbero dovuto essere adottati entro la fine di agosto 2014 e i programmi 
operativi entro la fine di gennaio 2015 al più tardi. Tuttavia, si registra un evidente ritardo nel 
processo di programmazione, dal momento che alla fine del 2014 sono stati adottati solo poco 
più di 100 programmi operativi. Per l'adozione dei programmi operativi sono previsti due 
scenari, che comportano entrambi ulteriori ritardi per quanto riguarda l'avvio dell'attuazione: 
i) la procedura di riporto per i programmi considerati "pronti per l'adozione" entro il 31 
dicembre 2014, e ii) la reiscrizione in bilancio dell'assegnazione 2014 non utilizzata per i 
Fondi strutturali e d'investimento europei (ESI) – la quale comporta una revisione tecnica del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) – per quelli considerati "non pronti per l'adozione" entro 
la fine del 2014.

Secondo il calendario presentato dalla Commissione, con la procedura di riporto i programmi 
operativi potrebbero essere adottati fra il 15 febbraio e il 31 marzo 2015, mentre con quella di 
reiscrizione in bilancio dopo il 1° maggio 2015. Il Parlamento ha espresso profonda 
preoccupazione per i notevoli ritardi nell'attuazione della politica di coesione per il periodo 
2014-2020, sottolineando che detti ritardi stanno mettendo a dura prova la capacità delle 
autorità nazionali, regionali e locali di pianificare efficacemente e di attuare i Fondi strutturali 
e di investimento europei per il periodo 2014-2020. Il relatore condivide tale preoccupazione 
e chiede pertanto alla Commissione di presentare al Parlamento una serie di misure volte ad 
agevolare, per quanto possibile, l'attuazione dei programmi operativi, unitamente al 
calendario previsto.

Oltre ai ritardi a livello di attuazione per il periodo di programmazione 2014-2020, la politica 
di coesione soffre anche di un arretrato dei pagamenti pari a circa 25 miliardi di EUR per il 
periodo di programmazione 2007-2013. Pertanto, la Commissione è altresì invitata a illustrare 
l'impatto di questi ritardi nei pagamenti sull'avvio dell'attuazione dei nuovi programmi 
operativi e a proporre soluzioni per limitare quanto più possibile i danni.

La politica di coesione dovrebbe contribuire a generare crescita sostenibile e occupazione. 
Tuttavia, il problema ricorrente dell'arretrato dei pagamenti, che comporta un ritardo degli 
stessi, ostacola l'attuazione dei programmi e pone un onere a carico dei bilanci dei beneficiari 
e degli Stati membri, non è accettabile. Disciplina di bilancio vuol dire non sprecare denaro 
pubblico, ma vuole anche dire pagare le fatture per tempo. Il relatore ritiene pertanto che 
questo sia l'aspetto del problema più impegnativo e urgente.

Aspetti attinenti alla governance

Occorre sfruttare le risorse e le conoscenze messe a disposizione dalla politica di coesione al 
fine di rafforzare in modo significativo la capacità amministrativa delle autorità pubbliche, 
soprattutto a livello locale e regionale, in modo da migliorare la loro capacità di offrire servizi 
pubblici di qualità, anche attraverso il più ampio ricorso alle nuove tecnologie e puntando 
sullo snellimento burocratico. È importante assicurare assistenza alle autorità locali e 
regionali in materia di strumenti finanziari innovativi, cruciali per accrescere le risorse e gli 
investimenti, e di appalti pubblici, che dovranno sempre più configurarsi come uno strumento 
della pubblica amministrazione per fornire stimolo all'innovazione e alla creatività.

Il relatore sottolinea che il Codice di condotta per il partenariato rafforzerebbe, nel metodo e 
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nel merito, la partecipazione all'attività di programmazione sui territori e sarebbe 
fondamentale per ampliare gli effetti della politica di coesione e radicarne l'impatto.

Dimensione territoriale

Nella sesta relazione sulla coesione non si è colta l'occasione per illustrare i problemi e le 
potenzialità, nello specifico, della cooperazione transfrontaliera, che sono descritti solo a 
grandi linee. I risultati della stessa non vengono nemmeno presentati. Inoltre, salvo poche 
eccezioni, gli aspetti qualitativi sono del tutto assenti benché il testo offra spunti sufficienti 
per prenderli in considerazione (cfr. gli appositi riquadri su singoli temi/settori come le città, 
le regioni marittime e quelle ultraperiferiche). In aggiunta, dal punto di vista qualitativo e 
tematico, con l'inclusione di aspetti transfrontalieri, come ad esempio le infrastrutture, il 
mercato del lavoro e la mobilità, l'ambiente, l'utilizzo e lo smaltimento delle risorse idriche, la 
gestione dei rifiuti, l'assistenza sanitaria, la ricerca e lo sviluppo, il turismo, i servizi pubblici 
e la governance, si sarebbe potuto arricchire il contenuto di diversi capitoli. Tutti questi settori 
sono caratterizzati da elementi e potenzialità notevoli a livello transfrontaliero. Il relatore è 
del parere che la cooperazione territoriale europea possa fornire un importante contributo 
all'integrazione europea.

Infine, ma non per questo meno importante, predette considerazioni si collegano alle questioni 
relative alla cooperazione territoriale europea e allo strumento del Gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT). È in primo luogo l'aspetto di tale politica relativo alla 
cooperazione transfrontaliera che incide sulla coesione delle regioni transfrontaliere. Il 
relatore propone dunque che, in futuro, la relazione sulla coesione comprenda anche una 
valutazione della coesione delle regioni transfrontaliere in Europa, contenente un'analisi dei 
loro problemi principali nonché una valutazione dell'impatto dei programmi operativi di 
cooperazione transfrontaliera. Bisognerebbe accordare una maggiore attenzione a questo 
strumento, segnatamente in quanto promuove collaborazioni e scambi di esperienze tra le 
autorità dei diversi Stati membri e punta ad un sistema amministrativo sempre più ispirato a 
valori e modalità operative condivisi. In tale contesto, si dovrebbe tener conto anche della 
dimensione esterna della politica di coesione.

La politica di coesione in una prospettiva a lungo termine

Il relatore desidera dedicare una particolare attenzione al futuro della politica di coesione 
dopo il 2020. È pienamente consapevole del fatto che l'attuazione della politica di coesione 
per il periodo 2014-2020 è appena iniziata ma che sta già incontrando problemi in ragione 
dell'adozione tardiva dei programmi. Per tale ragione, egli reputa necessario concentrarsi sulla 
corretta attuazione di tale politica per il periodo di riferimento. Tuttavia, non si deve perdere 
di vista il fatto che nel 2019 occorrerà affrontare contemporaneamente molte questioni 
importanti: il futuro Parlamento e la futura Commissione dovranno, solo per citare alcuni 
esempi, occuparsi della fine della strategia Europa 2020 e del futuro QFP nonché predisporre 
una nuova normativa in relazione alla politica di coesione dopo il 2020. In considerazione dei 
rigidi vincoli temporali, il relatore esorta a riflettere sin da ora sulla politica di coesione dopo 
il 2020, in modo tale da mettervi al centro le comunità e i cittadini e da generare un benessere 
comune basato sul benessere dell'individuo.


