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Le note tematiche curate dalla task force "Ampliamento" hanno lo scopo di esporre in forma sistematica e sintetica lo stato in cui si trovano i colloqui sui diversi aspetti dell'ampliamento dell'Unione e
le posizioni adottate al riguardo dagli Stati membri, dai paesi candidati  e dalle istituzioni europee. Tali note verranno aggiornate a mano a mano che vi saranno progressi nei negoziati. Sono già
state pubblicate le seguenti note:

Numero Titolo N.  PE Data Lingue
1 Cipro  e l'ampliamento dell'UE 167.284/riv.3 29.10.98 tutte
2 L'Ungheria e l'ampliamento dell'UE 167.296/riv.1 13.08.98 tutte
3 La Romania e l'ampliamento dell'UE 167.297/riv.1 16.10.98 tutte
4 La Repubblica ceca e l'ampliamento dell'UE 167.335/riv.1 08.09.98 tutte
5 Malta e l'ampliamento dell'UE 167.350/riv.1 07.09.98 tutte
6 La Bulgaria e l'ampliamento dell'UE 167.392/riv.1 26.10.98 tutte
7 La Turchia e l'ampliamento dell'UE 167.407/riv.1 27.10.98 tutte
8 L'Estonia e l'ampliamento dell'UE 167.409/riv.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l'ampliamento dell'UE 167.531 20.04.98 tutte
10 La Lettonia e l'ampliamento dell'UE 167.532/riv.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l'ampliamento dell'UE 167.533/riv.2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l'ampliamento dell'UE 167.587/riv.1 20.10.98 tutte
13 La Slovacchia e l'ampliamento dell'UE 167.609/riv.1 14.12.98 tutte
14 La Russia e l'ampliamento dell'UE 167.734 09.06.98      tutte
15 Aspetti istituzionali dell'ampliamento 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT-SV
16 Controllo e protezione delle finanze dell'UE in vista dell'ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell'UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l'ampliamento dell'UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell'ampliamento dell'UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo nel processo di ampliamento dell'UE 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L'ampliamento dell'UE e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull'ampliamento dell'UE 167.614/riv.3 07.01.99 EN
23 I problemi giuridici dell'ampliamento dell'UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l'ampliamento dell'UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento dell'UE 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 I diritti della donna e l'ampliamento dell'UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 L'ampliamento dell'UE e l'agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l'ampliamento dell'UE 167.777 10.09.98 tutte
29 L'ampliamento dell'UE e la pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 La PESC e l'ampliamento dell'UE 167.822 26.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
31 Le questioni della sicurezza e della difesa e l'ampliamento dell'UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Lo Spazio Economico Europeo e l'ampliamento dell'UE 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Il Programma PHARE e l'ampliamento dell'UE 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SINTESI

Gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi dell’Europa centrale e orientale condividono il
medesimo ideale e la medesima visione del loro futuro comune: cogliere l’opportunità storica di
costruire una famiglia democratica allargata di nazioni europee. Per conseguire tale obiettivo l’Unione
europea e i partner dell’Europa orientale devono perseguire una strategia di maggiore integrazione
politica, economica e culturale. Sulla scia degli eventi del 1989 i paesi dell’Europa orientale hanno
formulato l’auspicio di ricostruire le proprie economie per riguadagnare terreno rispetto all’Europa
occidentale, dopo i cambiamenti intervenuti in seguito alla seconda guerra mondiale. Il programma
PHARE è l’iniziativa dell’Unione europea intesa a fornire assistenza finanziaria ai paesi partner
affinché essi raggiungano un livello tale da poter assumere i propri obblighi in quanto membri
dell’Unione europea

Definizione, organizzazione e gestione del programma PHARE

Il termine «PHARE» - Poland and Hungary Assistance for Restructuring of the Economy - che
inizialmente designava l’impegno internazionale a fornire aiuti economici a favore delle democrazie
emergenti di Polonia e Ungheria, rappresenta il principale strumento finanziario comunitario per
l’adesione dei paesi dell’Europa centrale e orientale. Esso è stato lanciato come programma
comunitario specifico in base al regolamento (CE) n. 3906/89 del Consiglio. I finanziamenti sono
finalizzati a trasferire assistenza e sostegno tecnico, economico e infrastrutturale ai paesi beneficiari.
L’obiettivo è aiutare detti paesi a costruire un’economia di mercato basata sulla libera impresa e
sull’iniziativa privata.

Il bilancio PHARE è determinato dalle autorità di bilancio dell’Unione europea: il Parlamento
europeo e il Consiglio dell’Unione. L’autorità responsabile per la gestione corrente dei fondi PHARE
è la Commissione europea. L’attuazione di PHARE è ampiamente decentrata a livello dei paesi
beneficiari e tale tendenza si rafforza sempre più mano a mano che i paesi mettono a punto i sistemi
atti alla gestione del programma. In ogni paese è nominato un coordinatore nazionale, di norma un
ministro, che si occupa della supervisione di PHARE in sede di pianificazione, programmazione e
attuazione. L’avvio e la gestione del programma è affidata alle cosiddette PMU, (Programme
Management Units), le unità di gestione del programma, che solitamente fanno capo a funzionari
pubblici locali dei ministeri competenti e degli altri enti incaricati della realizzazione del programma.
Le PMU costituiscono il motore di PHARE, si occupano della preparazione, della realizzazione e
della supervisione dei progetti PHARE e sono responsabili per le gare d’appalto per le forniture e i
servizi.

II. LA POLITICA COMUNITARIA PER IL PROGRAMMA PHARE

In parallelo all’evoluzione della situazione politica in Europa centrale e orientale, la copertura
geografica di PHARE è andata progressivamente aumentando, come pure il bilancio di dotazione.
Attualmente sono quattordici i paesi ammissibili all’assistenza a titolo di PHARE (inclusa la Croazia
che rimane ammissibile nonostante le attività PHARE siano state sospese), dieci dei quali sono paesi
associati.

La stessa natura di PHARE ha subito una sua evoluzione. Inizialmente le attività si concentravano
sulle esigenze immediate delle economie in transizione in termini di aiuti di emergenza e riforme
istituzionali. Con il progredire del processo di transizione la portata dei programmi finanziati da
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PHARE si è ampliata per includere anche lo sviluppo economico di più lungo periodo e gli
investimenti. In questa fase PHARE era essenzialmente «orientato alla domanda», cioè erano gli stessi
paesi beneficiari a determinare l’impronta dei programmi. Tale impostazione consentiva di garantire
che i paesi stessi avessero un interesse reale nel programma e che esso fosse flessibile e reattivo
rispetto alle loro esigenze molto diverse e in rapida evoluzione. Lo svantaggio di questa impostazione
è che i programmi finivano per essere sfasati rispetto a un numero crescente di priorità e piccoli
progetti e di conseguenza risultavano talvolta difficili da gestire.

Se il Consiglio europeo di Copenhagen nel giugno 1993 ha assunto rilievo per il programma PHARE
in quanto, per la prima volta, ha autorizzato l’utilizzo fino al 15% delle risorse PHARE per il
cofinanziamento di progetti infrastrutturali su larga scala, il Consiglio europeo di Essen nel dicembre
1994 ha rappresentato un punto di svolta per PHARE: esso ha confermato l’impegno dell’Unione
europea a favore dell’adesione dei dieci paesi associati e ha adottato la strategia di preadesione, nel
contesto della quale PHARE è stato designato come il principale strumento finanziario. In questo
modo PHARE è stato esplicitamente collegato al processo di adesione. Il Consiglio di Essen ha
inoltre aumentato al 25% la quota dei fondi PHARE che possono essere destinati al cofinanziamento
delle grandi opere infrastrutturali, confermando il principio della pluriannualità della programmazione.

Al vertice europeo di Amsterdam, nel giugno 1997, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione
a continuare sulla strada delle riforme del programma PHARE già avviate dalla Commissione e a
promuovere ulteriormente l’assistenza preadesione. Nel contesto di «Agenda 2000", pertanto, la
Commissione ha proposto di rafforzare la strategia di preadesione per il periodo 1998-1999, ivi
inclusa una maggiore concentrazione sul programma PHARE, e ha presentato nuovi strumenti
finanziari per il periodo 2000-2006.

Nel dicembre 1997, il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso di istituire un nuovo strumento,
il «partenariato di adesione», che dovrà costituire la chiave di volta della strategia rafforzata di
preadesione. Tale strumento servirà a mobilitare tutte le forme di assistenza a favore dei paesi
candidati in un unico contesto che coprirà nel dettaglio le priorità da rispettare in fase di recepimento
dell’acquis comunitario in ogni singolo paese candidato e metterà a disposizione le risorse finanziarie
a tale scopo, in particolare a titolo del programma PHARE. Il Consiglio europeo ha inoltre affermato
che il centro focale di PHARE sarà l’adesione, grazie a due obiettivi prioritari: il rafforzamento delle
strutture amministrative e giudiziarie e gli investimenti a favore del recepimento e della trasposizione
dell’acquis.

Il Consiglio europeo di Copenhagen nel giugno 1993 ha adottato i seguenti criteri che devono essere
rispettati dai paesi che fanno domanda di adesione all’Unione europea:

- il raggiungimento di una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità,
i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze;

- l’esistenza di un’economia di mercato funzionante nonché la capacità di rispondere alle pressioni
concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e

- la capacità di assumersi gli obblighi dell’appartenenza all’Unione, inclusa l’adesione agli obiettivi
di un’Unione politica, economica e monetaria.
Il Consiglio europeo di Madrid nel dicembre 1995 ha sottolineato quanto sia importante rafforzare
la struttura amministrativa dei paesi candidati contestualmente alla fase di preadesione. Allo stesso
tempo la Commissione è stata invitata a presentare il proprio parere sulle domande di adesione da
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parte dei paesi candidati e a preparare un «documento d’insieme» sull’ampliamento. La Commissione
ha risposto a tale invito nel luglio 1997, specificando che nessuno dei paesi candidati soddisfaceva
totalmente ai criteri di adesione e indicando per ciascuno di essi i settori nei quali sono necessari
ulteriori progressi per ottemperare agli obblighi dell’appartenenza all’Unione.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 è stata avvallata la
strategia di preadesione tutta incentrata sul partenariato di adesione e sull’aumento degli aiuti di
preadesione.

III. I PRINCIPI ISPIRATORI DI PHARE

L’obiettivo fondamentale di PHARE per i paesi candidati è offrire loro sostegno per accelerare il più
possibile l’adesione all’Unione europea. Il programma si trasforma in tal modo in programma
«orientato all’adesione», concentrato su un numero ristretto di priorità in linea con i criteri di
Copenhagen per ottimizzare l’impatto ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ultimo.

La priorità degli aiuti PHARE va destinata ai settori identificati nei pareri della Commissione e
enunciati nei testi del partenariato di adesione. L’evoluzione della strategia di PHARE verso un
approccio orientato all’adesione si accompagna ai cambiamenti nella gestione del programma, intesi
a migliorarne l’efficacia, la trasparenza e i tempi di realizzazione.

Per ogni paese candidato dell’Europa centrale e orientale è stato definito un partenariato di adesione.
I principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni dovranno essere fissati dal Consiglio,
riunendo (in base ai pareri della Commissione e al successivo lavoro del Consiglio) in un unico
documento per ogni paese la valutazione dei settori prioritari nei quali i paesi candidati devono
realizzare ulteriori progressi per poter aderire all’Unione e le modalità di sostegno offerte da PHARE
nonché fissando:

- i settori prioritari per preparare l’adesione, soprattutto in funzione del recepimento dell’acquis e dei
pareri

- l’assistenza finanziaria a sostegno di ogni paese per affrontare i problemi nei suddetti settori.

Tra gli obiettivi si annoverano il rafforzamento della democrazia e del principio della legalità, la
protezione delle minoranze, le riforme economiche, il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture
amministrative, la giustizia e gli affari interni, l’agricoltura, l’ambiente, i trasporti, l’occupazione, la
politica regionale e la preparazione al mercato unico dell’Unione europea.

I partnerariati di adesione, che sono pluriennali e coprono il periodo di preadesione, costituiscono il
contesto per la programmazione pluriennale dell’assistenza ai paesi candidati, che acquisterà ancora
più importanza in futuro, in quanto consentirà loro di pianificare e mettere a punto programmi di
immediata realizzazione. I partenariati di adesione saranno soggetti a revisione a intervalli regolari.
Essi costituiscono un elemento centrale nella strategia di preadesione dell’Unione: con i loro obiettivi
chiaramente definiti conferiscono nuovo slancio e rinnovata determinazione ai lavori preparatori in
vista dell’adesione.
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IV. LE PRIORITA’ DI PHARE

Il programma Phare persegue due principali priorità: il consolidamento istituzionale e il sostegno agli
investimenti. Dal 1998 circa il 30% dell’assistenza Phare è stata devoluta al consolidamento
istituzionale, che include il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della pubblica
amministrazione in modo tale da rendere i paesi beneficiari capaci di rispettare i criteri di Copenhagen
per l’adesione.

Gli strumenti preposti a tale fine sono la formazione, l’assistenza tecnica, il gemellaggio delle
istituzioni e delle amministrazioni dei paesi candidanti con enti corrispondenti negli Stati membri.
Inizialmente tali azioni di sostegno saranno concentrate nel settore delle finanze, della giustizia e degli
affari interni.

Il 24 aprile 1998 il Comitato di gestione PHARE ha approvato un programma di 12 MECU per
migliorare il governo e la gestione (SIGMA)1 fino alla fine del 2000.

Consolidamento istituzionale 2,6 MECU

Azioni politiche, coordinamento e gestione
della regolamentazione

1,8 MECU

Bilancio, gestione delle spese e appalti 1,8 MECU

Gestione del servizio pubblico 1,8 MECU

Controllo finanziario, revisione dei conti e
supervisione amministrativa

2,2 MECU

Gestione del programma 1,8 MECU

Obiettivi del programma

L’obiettivo generale del programma è assistere i paesi dell’Europa centrale e orientale nell’opera di
costruzione di istituzioni pubbliche sane, efficaci e efficienti, che consentano loro di ottemperare ai
criteri di adesione di Copenhagen, in particolare:

- rafforzando i sistemi di gestione generale delle istituzioni pubbliche;

                                               
1 SIGMA è stato lanciato nel 1992 come parte del programma dell’OCSE per il servizio della gestione

pubblica (PUMA Public Management Service). SIGMA costituisce un’iniziativa comune del Centro per
la cooperazione con le economie in transizione dell’OCSE e il programma PHARE dell’Unione europea.
L’obiettivo di SIGMA è mettere a disposizione dei paesi dell’Europa centrale e orientale l’esperienza e
le conoscenze dell’OCSE in materia di modernizzazione dei sistemi di gestione generale del governo e
della cooperazione tecnica nell’amministrazione pubblica. PHARE rappresenta il principale strumento
finanziario di SIGMA.

- migliorando le capacità dei governi di progettare e realizzare programmi di consolidamento
istituzionale.
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Per conseguire tali obiettivi SIGMA si adopererà per:

- rafforzare i sistemi di gestione generale delle istituzioni pubbliche nel contesto di un approccio 
efficace di potenziamento delle capacità, soprattutto nell’ottica della preparazione all’adesione;
- mantenere un pool stabile di esperti;
- facilitare la creazione di reti e l’interscambio tra professionisti di pari livello;
- assicurare risposte tempestive, flessibili e specifiche nel quadro di determinati obiettivi di lungo
periodo;
- agire in parallelo o a monte dei programmi nazionali PHARE e promuovere uno stretto
coordinamento con i servizi tecnici e esterni della Commissione;
- consentire il flusso di informazioni, gli scambi tra i paesi e lo sviluppo comune di strumenti e di
conoscenze facoltative.

Realizzazione

L’OCSE è responsabile per la realizzazione generale del programma. Il coordinamento e la gestione
sono affidati al segretariato di SIGMA. Almeno una volta all’anno si riunisce il gruppo di «liaison»
cui partecipano i rappresentanti dei paesi dell’Europa centrale e orientale responsabili per le riforme
della pubblica amministrazione, i rappresentanti del PUMA dell’OCSE, il segretariato dell’OCSE, i
rappresentanti dell’Unione e altri importanti finanziatori del programma. Il gruppo di «liaison»
riesamina le esigenze, fornisce consulenza sul contenuto del programma, garantisce che la gestione
e la presentazione dei progressi siano efficaci. Nella fase di elaborazione e attuazione dei progetti,
SIGMA agisce di norma entro i limiti definiti dagli orientamenti precedentemente concordati,
generalmente improntati sul partenariato di adesione di ciascun paese.

Circa il 70% dell’assistenza PHARE sarà destinata a sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle
infrastrutture nei paesi candidati. Tale iniziativa riguarda le azioni strutturali nei settori
dell’agricoltura, dello sviluppo regionale, dei trasporti, delle telecomunicazioni, del cofinanziamento
di grandi progetti infrastrutturali e della promozione delle piccole e medie imprese. Anche i paesi
beneficiari dovranno contribuire a finanziare gli investimenti: essi sono responsabili per perseguire
eventuali irregolarità, fatta salva comunque la responsabilità che spetta alla Commissione.

Il rafforzamento delle infrastrutture è particolarmente importante per consentire ai paesi di soddisfare
ai criteri comunitari in campi quali la concorrenza, l’ambiente, l’energia, (inclusa la sicurezza
nucleare), la sicurezza dei trasporti, gli «standard» veterinari e fitosanitari e la legislazione sui prodotti
industriali. A fronte dell’ampiezza dei problemi identificati dalla Commissione nei pareri, un grande
impegno da parte dei paesi candidati in termini di investimenti per allinearsi agli «standard»
comunitari è l’unica possibile alternativa a lunghi e protratti periodi di transizione. In assenza di tali
investimenti la capacità di tali paesi di far fronte alle forze di mercato e alla concorrenza verrebbe
indebolita e di conseguenza si ridurrebbero i benefici dell’ampliamento.

PHARE può solo soddisfare una minima parte dell’enorme fabbisogno di investimenti finanziari, ma,
in quanto programma che fornisce aiuti non rimborsabili, può svolgere un ruolo importante nelle
operazioni di cofinanziamento che produrranno un notevole impatto sulla situazione economica dei
paesi candidati.
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Il cofinanziamento è definito tramite un «memorandum d’intesa» concluso tra la Commissione, la
Banca mondiale e la BERS sulla cooperazione per preparare l’adesione, nell’intento di promuovere
un maggiore coordinamento. La stretta cooperazione con la BEI è altresì garantita da un
«memorandum d’intesa» separato che prevede la concessione di prestiti ai paesi candidati nei settori
chiave dello sviluppo.

La chiave di ripartizione del 30% a favore del consolidamento istituzionale e del 70% a favore del
sostegno agli investimenti va intesa come un obiettivo più che una severa attribuzione di risorse e
verrà applicata in modo flessibile, paese per paese. L’attuazione di tali percentuali dipenderà dalla
valutazione delle esigenze, dai costi correlati e dalla capacità di assorbimento, in particolare nel
campo del consolidamento istituzionale.

Realizzazione del programma PHARE

Il sistema decentrato di realizzazione è un metodo per preparare i paesi a gestire i fondi dell’Unione
dopo l’ampliamento. Trasferendo le responsabilità per la realizzazione di PHARE ai governi dei paesi
beneficiari, si promuovono la comunicazione con i beneficiari, l’efficacia e la flessibilità dei
programmi, e ciò consente inoltre di adottare le decisioni il più possibile vicino al punto di impatto.
Nelle relazioni del Parlamento europeo dell’onorevole Wiersma (A4-0165/97) e della onorevole
Hansen (A4-0286/97) si raccomanda di delegare la gestione finanziaria di settori specifici del
programma alle autorità nazionali dei paesi con i quali sono già iniziati i negoziati di adesione.

La realizzazione decentrata dovrebbe essere supportata da un’adeguata supervisione di tutte le misure
rilevanti ai fini dell’attuazione dei progetti. In tal senso è necessario favorire un’opportuna
condivisione di responsabilità con la Commissione. In tal modo il programma PHARE contribuirà
sempre più a migliorare la capacità delle amministrazioni dei paesi candidati a sfruttare le opportunità
offerte dal sistema decentrato e a fare fronte al livello di controllo e garanzia finanziaria richiesto dai
regolamenti finanziari comunitari. E’ importante definire con molta cura i progetti ammissibili e
presentarli per il finanziamento quando sono pronti per la realizzazione. Solo così è possibile garantire
la trasparenza e la valutazione dei risultati. E’ nell’interesse dei paesi candidati e dell’Unione che i
fondi di PHARE siano gestiti secondo i principi della massima efficacia dei costi.

V. TIPI DI PROGRAMMI PHARE

Vale la pena di ricordare che la maggioranza dei progetti PHARE sono programmi nazionali,
concordati in via bilaterale tra l’Unione europea e i paesi candidati e finanziati per ogni paese in base
ai programmi annuali approvati. Tra il 1990 e il 1993, PHARE ha concentrato i propri sforzi sui
settori che contribuiscono direttamente alla transizione verso un’economia di mercato. L’80% circa
dei fondi PHARE è stato messo a disposizione dei programmi nazionali tra il 1990 e il 1995.

Esistono inoltre programmi transfrontalieri, che affrontano i problemi ambientali o delle
infrastrutture a livello di più paesi alla ricerca di soluzioni transfrontaliere. In considerazione
dell’importanza delle regioni frontaliere tra gli Stati membri dell’Unione, dal 1992 l’Unione finanzia
una serie di misure volte a migliorare la cooperazione transfrontaliera, ovvero nella fattispecie a
migliorare l’attraversamento delle frontiere. Nel 1994, su iniziativa del Parlamento europeo è stato
stanziato un nuovo bilancio di 150 MECU per sostenere la cooperazione tra i paesi PHARE e le
regioni confinanti dell’Unione europea. Ulteriori finanziamenti alle zone di frontiera sono erogati a
titolo del Fondo regionale che è amministrato dalla Commissione europea. Per quanto i progetti
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infrastrutturali continuino a beneficiare della quota maggiore del programma, sono inclusi anche altri
settori quali il turismo, il commercio, il trattamento delle acque. I principali obiettivi della
cooperazione transfrontaliera di PHARE sono i seguenti:

-  aiutare le regioni frontaliere ammissibili dell’Europa centrale a superare i problemi di sviluppo
specifici che originano dal loro parziale isolamento rispetto all’economia nazionale, preservando
al contempo gli interessi della popolazione locale e rispettando le preoccupazioni di natura
ambientale;

- incoraggiare la creazione e lo sviluppo di reti di cooperazione da entrambi i lati delle frontiere
nonché di legami tra tali reti e i collegamenti europei di più ampia portata;

- superare le forti disparità nel livello di vita e di crescita alle frontiere esterne dell’Unione;

- accelerare il processo di trasformazione in atto nei paesi dell’Europa centrale e il loro
avvicinamento all’Unione;

- contribuire alla realizzazione di un rapporto di buon vicinato come affermato nel Patto di
stabilità.

Dal 1991 PHARE include programmi transnazionali che pongono l’enfasi sull’ambiente, le risorse
umane, le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti, la sicurezza nucleare, le dogane e la lotta contro
la droga, tematiche di interesse comune la cui consapevolezza è diffusa anche tra i paesi candidati.
Nel periodo 1990-1996 sono stati stanziati 704,2 MECU a copertura virtualmente di tutti i settori
di attività PHARE. Molti dei problemi che affliggono i paesi partner richiedono soluzioni di
cooperazione e PHARE funge da catalizzatore per il dialogo multilaterale, la cooperazione e la
pianificazione di azioni che abbracciano più di un paese.

A seguito della strategia di preadesione emerge talvolta la necessità di azioni che la Commissione
reputa essenziali ai fini del successo della strategia ma che i paesi candidati non hanno ancora
richiesto. In tal caso la Commissione può essere costretta ad assumere un ruolo guida nella gestione
di tali programmi che, a differenza di tutti gli altri programmi PHARE, non sono «orientati alla
domanda». I succitati programmi, istituiti e amministrati dalla Commissione, sono noti come
programmi orizzontali e rappresentano circa il 5% del bilancio PHARE. Essi riguardano
essenzialmente settori di interesse comune per l’Unione e i paesi candidati, per esempio il programma
di democrazia per le organizzazioni non governative (ONG) per la promozione della democrazia nei
paesi, che prevede la fornitura di fondi non rimborsabili a progetti conformi a determinati requisiti.

L’importo massimo può raggiungere 200.000 ECU e può essere utilizzato per finanziare fino all’80%
dei costi del progetto. Nel 1996, la Commissione ha stanziato a tal fine 11 MECU.

Azione per la cooperazione nell’economia (ACE) è un programma PHARE la cui vocazione è
promuovere lo scambio di conoscenze e competenze tra economisti professionisti e accademici dei
paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’Unione europea, tramite finanziamenti per progetti di
ricerca, seminari e conferenze e borse di studio per universitari e laureati.

Il Programma di partenariato PHARE serve a cofinanziare i progetti di sviluppo locale avviati da
organizzazioni non a scopo di lucro che desiderano istituire un partenariato sostenibile per lo scambio
di conoscenze, competenze e capacità. Il programma prevede quattro settori di attività: (1) sviluppo
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locale; (2) sviluppo delle imprese; (3) sviluppo delle risorse umane; (4) sviluppo socioeconomico. I
beneficiari ammissibili a questo tipo di aiuto sono organizzazioni private o pubbliche decentrate, non
a scopo di lucro, che contribuiscono al processo di sviluppo socioeconomico locale.

VI. PROGRAMMI PER LA DEMOCRAZIA PHARE E TACIS (PTDP) E P0SIZIONE DEL
PARLAMENTO EUROPEO

Tale programmi sono partiti come assistenza d’urgenza ma poco a poco sono diventati uno strumento
di sostegno per le riforme economiche, politiche e istituzionali. L’assistenza investiva il settore
privato, ma prevedeva anche forme di sostegno al processo legislativo, allo sviluppo di nuove
strutture e istituzioni amministrative e tutti gli elementi di una società civile e democratica compiuta.

L’iniziativa a favore di una «linea per la democrazia» separata origina dal Parlamento europeo. La
relazione dell’onorevole McMillan-Scott del 1991 ha indotto la commissione per gli affari politici a
istituire una linea di bilancio per finanziare un nuovo «Fondo europeo per la promozione della società
civile e della democrazia». La decisione sul bilancio comunitario ha consentito di stanziare 5 MECU
del bilancio PHARE per tale scopo. Nel 1992, il Parlamento ha votato a favore di «un’iniziativa
europea per la democrazia», che collegava il programma per l’Europa centrale e orientale al sostegno
per la costruzione della democrazia in altre parti del mondo, quali l’America Latina e i paesi ACP.

La risoluzione che ha portato alla costituzione del fondo chiedeva un «Fondo europeo per la
democrazia» «per fornire aiuto finanziario attraverso il bilancio comunitario all’istruzione pubblica
generale, per stabilizzare e rafforzare i principi democratici, per sostenere lo sviluppo dei diritti umani
in tali paesi, per promuovere il concetto di società civile in paesi nei quali il rispetto dei diritti umani,
il pluripartitismo, il principio della legalità e la libertà economica sono stati carenti».

I tre principali obiettivi del programma sono:

a). l’acquisizione di conoscenze e tecniche di pratica e procedura parlamentare da parte di politici
membri di raggruppamenti politici diversi e dal personale del Parlamento;

b). il rafforzamento delle ONG e delle associazioni che, in virtù della propria vocazione e delle
proprie attività, possono contribuire a promuovere una società pluralistica;

c). il trasferimento di conoscenze specifiche e competenze tecniche sulle pratiche democratiche e
sul principio della legalità a gruppi e associazioni di professionisti nei paesi dell’Europa centrale
e orientale e nella Comunità degli Stati indipendenti.

Tra queste tematiche la Commissione europea ha identificato i seguenti settori di attività sui quali
dovrà concentrarsi il PTDP:

1. pratiche e procedure parlamentari;
2. trasparenza dell’amministrazione pubblica e della gestione pubblica;
3. sviluppo delle ONG e delle strutture rappresentative;
4. mezzi di comunicazione indipendenti, pluralistici e responsabili;
5. educazione civile e presa di coscienza;
6. promozione e sorveglianza del rispetto dei diritti umani;
7. vigilanza da parte dei civili delle strutture di sicurezza;
8. diritti della minoranze, pari opportunità e non discriminazione.
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Nella sua relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul coordinamento degli aiuti ai paesi
candidati nel contesto della strategia di preadesione (COM(98)0551 - C4-0606/98 - 98/0094(CNS))
approvata dalla commissione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 4 novembre 1998, il
relatore, onorevole Baron Crespo, identifica le principali priorità per i fondi PHARE, quali la riforma
dei sistemi amministrativi e giuridici, la democratizzazione delle istituzioni senza le quali ogni altra
misura per ristrutturare altri settori sarebbe vana. Il relatore sottolinea inoltre che la strategia di
preadesione si base sulla necessità di garantire il rispetto per le libertà pubbliche e la costituzione
nonché l’indipendenza del potere giudiziario e dei mezzi di comunicazione.

Dal punto di vista del bilancio, al paragrafo 12 della risoluzione del 31 marzo 1998, il Parlamento
ribadisce la richiesta di un decentramento di ampia portata del programma PHARE e sollecita una
proposta da parte della Commissione tale per cui a partire dall’esercizio 1999 almeno un paese
PHARE si assuma la piena responsabilità per la realizzazione del suo programma PHARE annuale,
fatte salve regolari verifiche - anche ex-post - da parte della Commissione.

VII. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Recentemente la Commissione europea ha deciso una nuova concezione per il programma PHARE.
Secondo Günther Burghardt, direttore generale della DG IA, «dal 1998 PHARE si concentrerà
esclusivamente sulle priorità identificate dai partenariati di adesione». Le spese avverranno sulla base
di una chiave di ripartizione 30/70. Circa il 30% dei fondi PHARE sarà destinato al consolidamento
istituzionale, a porre le basi istituzionali per l’adesione. L’assistenza si concentrerà sulla promozione
delle strutture, delle risorse umane e delle competenze gestionali di ciascun paese candidato in modo
tale da garantire che l’acquis comunitario venga recepito e potenziato. In futuro il consolidamento
istituzionale sarà promosso in quattro settori prioritari: finanze, giustizia e affari interni, agricoltura
e sviluppo.

E’ in corso una razionalizzazione dei programmi transnazionali destinati a divenire meno numerosi.
Quest’ anno sono state lanciate quattro nuove iniziative transnazionali: le infrastrutture su larga scala,
le PMI, uno strumento per Bulgaria, Lettonia, Lituania, Romania e Slovacchia destinato a recuperare
il ritardo di tali paesi («catch-up facility») e un programma per i fondi pre-strutturali.

Tramite i partenariati di adesione aumenterà la cooperazione tra i paesi candidati, la Commissione e
le istituzioni finanziarie internazionali - principalmente la Banca europea per gli investimenti (BEI),
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca Mondiale. Maggiore enfasi
verrà posta sul cofinanziamento. Fino ad oggi tali istituzioni hanno identificato un lista preliminare
di progetti che potrebbero beneficiare del cofinanziamento nel 1998-1999 per un totale di circa ECU
3,5 miliardi di ECU.

La concessione degli aiuti PHARE dipende dalla stabilità del paese beneficiario, dal suo costante
impegno a favore degli ideali democratici e dei principi del libero mercato. Diversamente da altri
programmi di aiuto i fondi PHARE non sono messi a disposizione sotto forma di prestiti: PHARE
è stato concepito per finanziare le iniziative dei paesi beneficiari volte a trasformare le proprie
economie. Infatti i programmi di riforma finanziati a titolo di PHARE non sono dettati dalla
Commissione, la quale piuttosto si limita a rispondere alle proposte degli stessi paesi beneficiari che
selezionano i settori destinati all’assistenza.

I paesi beneficiari sono tenuti a garantire che i fondi non rimborsabili siano utilizzati entro la fine di
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ogni anno. Nella maggioranza dei paesi sono state riscontrate carenze a livello di gestione dei
finanziamenti. Recentemente, Polonia, Repubblica ceca e Ungheria non sono riuscite a utilizzare per
tempo i fondi stanziati da PHARE. A fronte dei ritardi a carico dei programmi precedenti, la
programmazione per il 1999 sarà decurtata. Nel maggio 1998 la Commissione europea ha respinto
una richiesta polacca di aiuti PHARE per 34 MECU a titolo del bilancio 1998 a causa dell’inadeguata
preparazione dei progetti. La Commissione ha deciso di concedere alla Polonia solo 178 MECU per
preparare l’adesione, invece di 212 MECU. Nel caso dell’Ungheria, secondo i rappresentanti della
Commissione a Budapest, dei 92 MECU destinati all’Ungheria per il programma PHARE 1995, solo
circa 55 MECU sono stati effettivamente oggetto di contratti stipulati. Tali inconvenienti sarebbero
riconducibili alla mancanza di esperti tecnici con una formazione adeguata in seno al governo.

VIII. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il 18 marzo 1998, la Commissione ha adottato due proposte di regolamento del Consiglio,
rispettivamente su uno strumento agricolo e uno strutturale, per fornire aiuti ai paesi candidati nel
contesto della strategia di preadesione. La Commissione ha inoltre adottato una proposta di
regolamento per coordinare le operazioni tra i due strumenti di cui sopra e gli strumenti previsti dal
programma PHARE (doc. COM (98)150 def). In merito a quest’ultimo, gli Stati membri hanno
chiesto una migliore definizione delle aree di intervento per gli strumenti di preadesione e la
semplificazione delle procedure di coordinamento.

Ai sensi del documento COM(98)150 def., in futuro il programma PHARE si concentrerà sulle
priorità essenziali collegate al recepimento dell’acquis comunitario, ovvero potenziare le capacità
amministrative e istituzionali dei paesi candidati e finanziare gli investimenti volti a renderli in
grado di adeguarsi quanto prima alla legislazione comunitaria. Lo scambio di informazioni e la
cooperazione tra la Commissione e i paesi candidati sono necessari per i controlli in loco, al fine di
garantire un’efficace protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e di combattere le frodi
e ogni forma di irregolarità.

I finanziamenti PHARE possono anche essere utilizzati per finanziare misure nell’ambito della tutela
dell’ambiente, dei trasporti e dello sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte importante
della ricostruzione industriale integrata e dei programmi di sviluppo regionale.

IX. CONCLUSIONI

Il programma PHARE è diventato la principale fonte di aiuto per finanziare il trasferimento di «know-
how» verso i paesi dell’Europa centrale e orientale.

Gli obiettivi e le azioni che persegue hanno rivestito un grosso peso nell’affrontare importanti aspetti
del processo di riforma. Specialmente nei settori ai quali gli altri donatori hanno riservato scarso
interesse e destinato risorse limitate, quali la democrazia e la società civile, lo sviluppo dei servizi
statistici e delle dogane e i programmi transfrontalieri e transnazionali, il contributo di PHARE è stato
globalmente positivo. Il programma ha dato prova di notevole flessibilità nell’adeguarsi alla rapida
evoluzione politica ed economica in questi paesi.

L’approccio «orientato alla domanda» ha rappresentato un punto di forza e al contempo di debolezza;
avrebbe dovuto promuovere il senso di responsabilità da parte dei partner, ma ha anche comportato
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una frammentazione degli sforzi e la dispersione delle risorse con effetti negativi sulla riuscita dei
programmi. PHARE ha conseguito risultati inferiori alle sue piene potenzialità: l’efficacia e l’impatto
del programma sono stati in parte indeboliti dall’assenza di una leva per garantire la buona riuscita
del programma, dalle carenze della gestione del ciclo dei progetti e dalle lungaggini delle procedure
a spese della concezione e delle prestazioni del programma.

Il sistema di decentramento della realizzazione ha indotto la Commissione ad appaltare a esperti
esterni gli aspetti connessi al processo di transizione e a riservare ai propri servizi interni le procedure
finanziarie e amministrative, il che implica la perdita di controllo sul merito e sull’impatto del
programma. La rapidità dei cambiamenti e l’instabilità economica e politica dei paesi partner non
hanno favorito un forte impegno a favore dell’efficacia.

PHARE è stato essenzialmente un programma di assistenza tecnica improntato al trasferimento delle
competenze e del «know-how». Il suo principale strumento, l’assistenza tecnica, si è rivelata più
efficace e ha prodotto risultati significativi e sostenibili laddove è riuscita a rafforzare le strategie
governative e laddove era più forte l’impegno politico a favore delle riforme. L’impatto
dell’assistenza tecnica sugli atteggiamenti e sulla cultura locale è stato maggiore laddove essa si
inseriva in un progetto di lungo termine.

Le preoccupazioni iniziali di PHARE vertevano sul consolidamento istituzionale, sull’introduzione
di nuovi metodi di intervento e di creazione di reti soprattutto a livello locale, sulla fornitura di risorse
(finanziarie e non) per promuovere il settore privato e la ristrutturazione delle imprese e per
sviluppare le competenze tramite la formazione.

La formazione si è rivelata infatti una dimensione molto importante per quasi tutti i programmi
PHARE, in tutti i settori. Alla luce della sfasatura tra le competenze disponibili e le nuove
competenze richieste è legittimo ritenere che la formazione offerta nelle prime fasi del programma
PHARE fosse giustificata.

Le considerazioni relative ai fattori finanziari e agli altri fattori di sostenibilità emergono di solito
durante la realizzazione del programma, e non all’inizio. E’ necessario analizzare le implicazioni in
termini di costi ricorrenti delle proposte. Occorre calcolare l’onere fiscale netto dei programmi e delle
nuove istituzioni laddove essi siano realizzati da agenzie governative, così come sono necessari studi
su come far fronte ai costi alla fine del programma PHARE in modo da massimizzare il rapporto
costi-benefici e la sostenibilità.

*   *   *

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Aneta POPESCU, Parlamento europeo, DG II, Bruxelles,
Servizio per la Cooperazione internazionale, l’analisi e la ricerca documentale
Tel.: (32) 2 284 22 91/ Fax (32) 2 284 9063/ e mail: apopescu@europarl.eu.int
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ALLEGATO

I dati riportati di seguito sulla realizzazione di PHARE sono i più recenti disponibili attualmente.
(Fonte: «PHARE: an interim evaluation» della Commissione europea).

Per il 2000 la Commissione ha suggerito di potenziare gli aiuti di preadesione, parallelamente a
PHARE, con uno stanziamento aggiuntivo rispetto alla dotazione annuale pari a 500 MECU (importo
globale per i 10 paesi) per lo sviluppo agricolo e 1.000 MECU (importo globale per i 10 paesi) per
le priorità strutturali.

Ripartizione dei fondi del programma PHARE per paese

Paese Totale degli
impegni
PHARE
1990-1996
MECU

Popolazione
del paese
(milioni)

Quota
percentuale dei
fondi PHARE
(%)

Percentuale
della
popolazione
(%)

Polonia 1.388 38,5 30,8 36,6

Ungheria 684 10,3 15,2 9,8

Rep. ceca 429 10,3 15,2 9,8

Slovacchia 207 5,3 4,6 5,0

Slovenia 91 2,0 2,0 1,9

Romania 726 22,7 16,1 22,6

Bulgaria 539 8,4 12,0 8,0

Estonia 130 1,5 2,9 1,4

Lituania 179 3,8 4,0 3,6

Lettonia 132 2,5 2,9 2,4

Totale 4.505 105,3 100 100
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Impegni, contratti e pagamenti PHARE (al 31/12/1996)

Contratti PagamentiImpegni

Mecu (%) Mecu (%)

1990 494,7 487,1 98 490,6 99

1991 773,6 773,4 100 738,8 96

1992 1.010,1 951,0 94 895,8 89

1993 1.007,2 814,9 81 710,0 70

1994 972,9 611,5 63 514,3 53

1995 1.154,7 412,5 36 282,2 24

1996 1.222,9 251,3 21 95,5 8

1990-1993 3.288,6 3.026,4 92 2.835,2 86

1994-1996 3.350,5 1.273,3 38 892,0 27

Dotazioni settoriali PHARE per settori principali

1990-1993 1994-1996

Mecu % Mecu %

Aiuti umanitari, alimentari e aiuti di emergenza 337,7 10,3 180,0 5,3

Ristrutturazione agricola 392,8 12,0 85,5 2,6

Settore privato (ristrutturazioni, privatizzazioni,
PMI, settore finanziario e regionale)

876,4 26,7 611,2 18,2

Istruzione, formazione e ricerca 431,0 13,1 443,4 13,2

Sviluppo sociale, occupazione, sanità 213,8 6,5 108,5 3,2

Ambiente (inclusa la sicurezza nucleare) 325,9 9,9 215,0 6,4

Infrastrutture 280,0 8,5 1.208,1 36,1

Amministrazione, istituzioni pubbliche, legislazione 164,5 5,0 275,2 8,2

Società civile e democratizzazione 34,0 1,0 66,4 2,0

Altri 229,6 7,0 157,2 4,7

Totale 3.285,7 100,0 3.350,5 100,0


