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BREVE MOTIVAZIONE

La politica di coesione è il principale strumento d'investimento dell'Unione a sostegno delle 
priorità della sua strategia Europa 2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli 
obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi 
politici fra attori nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o con le regioni limitrofe 
dei paesi terzi. Ciò è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e 
dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali e regionali e 
richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato. 
La cooperazione territoriale europea apporterà inoltre un importante contributo ai fini del 
conseguimento dell'obiettivo di coesione territoriale previsto dal trattato di Lisbona. 

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea relativa a una base 
giuridica specifica per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) alla 
cooperazione territoriale europea, che soddisfa la richiesta del Parlamento europeo e dovrebbe 
garantire che la specificità di detta cooperazione, e in particolare la sua dimensione 
multinazionale, siano tenute in maggior considerazione.

Stando alla proposta della Commissione, la cooperazione territoriale europea sosterrebbe tre 
tipi di cooperazione: transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione 
transnazionale contribuirebbe in modo particolare al rafforzamento della coesione territoriale 
dell'UE e delle strategie avviate di recente a sostegno delle macroregioni e dei bacini 
marittimi.  La cooperazione interregionale tra le regioni dell'UE (e, ove opportuno, con i paesi 
terzi) mira a rafforzare gli scambi di esperienze in materia di attuazione della politica di 
coesione, soprattutto attraverso la diffusione delle buone prassi.

Per quanto concerne la cooperazione con le regioni dei paesi terzi nell'ambito dello strumento 
europeo di vicinato (ENI) o dello strumento di preadesione (IPA), i finanziamenti del FESR 
andrebbero a integrare quelli dell'ENI e dell'IPA. È tuttavia essenziale garantire il buon 
funzionamento di questi programmi, in relazione ai quali negli ultimi anni si sono registrate 
delle difficoltà. 

La Commissione europea propone di destinare alla cooperazione territoriale europea il 3,48% 
della dotazione totale prevista per la politica di coesione, che ammonterebbe a 11,7 miliardi di 
EUR (prezzi costanti 2011). Ciò rappresenta un aumento rispetto all'attuale periodo di 
programmazione. 

In miliardi di EUR, prezzi 
costanti 2011

QFP
2007-2013

Proposta della 
Commissione:
QFP 2014-2020

Variazione in %

Regioni dell'obiettivo 
"Convergenza"

FESR +FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-2013 regioni in phasing out 
(convergenza) + phasing in 

25,9 38,9 +50 %
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(competitività)/ 
2014-2020 regioni in transizione

(FESR +FSE)
Regioni dell'obiettivo 

"Competitività"/regioni più 
sviluppate 

(FESR +FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperazione territoriale
(FESR)

8,9 11,7 +31 %

Fondo di coesione 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Dotazione 

supplementare per le regioni 
ultraperiferiche e a bassa 

densità di popolazione
(FESR) 

0,9

TOTALE 354 336 -5,3 %

Il relatore accoglie con favore l'aumento proposto. Tuttavia, esso dipenderà dall'esito finale 
dei negoziati relativi alla dotazione complessiva da destinare alla politica di coesione, e il 
3,48% di cui all'articolo 4 della proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per 
l'autorità di bilancio. Non è possibile fissare un importo prima del raggiungimento di un 
accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020. Inoltre, il relatore desidera sottolineare la convinzione espressa dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 in cui sostiene che "le risorse per
il prossimo QFP debbano essere incrementate almeno del 5%" rispetto ai livelli del 2013 e 
che gli importi destinati alla politica di coesione nell'attuale periodo di programmazione 
finanziaria "dovrebbero essere quanto meno mantenuti allo stesso livello nel prossimo 
periodo", cosa che, a quanto pare, non avviene.

Inoltre, il relatore accoglie con favore gli sforzi di semplificazione della Commissione, in 
particolare la semplificazione delle opzioni finanziarie grazie al ricorso ai pagamenti 
forfettari. Egli sottolinea altresì che gli sforzi di semplificazione relativi alla cooperazione 
territoriale europea sono particolarmente importanti sia a livello di UE che nazionale in virtù 
della sua dimensione multinazionale. I beneficiari potrebbero dover applicare normative 
diverse elaborate dall'UE, da uno o più Stati membri ed eventualmente da paesi terzi. Il 
relatore rammenta agli Stati membri l'assoluta necessità di evitare le contraddizioni o le 
incongruenze tra le norme che applicano e quelle dell'UE e di non aumentare l'onere 
amministrativo per i beneficiari. Anche la buona gestione finanziaria e la trasparenza sono 
questioni fondamentali.

Infine, il relatore sottolinea che, in virtù delle specificità e della complessità della 
cooperazione territoriale europea, la Commissione propone di applicare, in via eccezionale, la 
regola n+3 in relazione ai disimpegni.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
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il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa costituisce solo un'indicazione 
per l'autorità legislativa e non può essere 
fissata prima del raggiungimento di un 
accordo sulla proposta di regolamento che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP devono 
essere previste risorse supplementari 
sufficienti per consentire all'Unione di 
ottemperare alle sue priorità politiche 
esistenti e ai nuovi compiti previsti dal 
trattato di Lisbona, come pure di 
rispondere agli eventi imprevisti; rileva 
che, anche in presenza di un aumento 
delle risorse del prossimo QFP pari ad 
almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il 
contributo alla realizzazione degli obiettivi 
e degli impegni concordati dell'Unione 
nonché al rispetto del principio di 
solidarietà al suo interno rimarrebbe 
limitato; chiede al Consiglio, qualora non 
condivida tale impostazione, di 
individuare con chiarezza quali delle sue 
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priorità o dei suoi progetti politici 
potrebbero essere abbandonati del tutto 
malgrado il loro comprovato valore 
aggiunto europeo;
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda, in particolare, che nella 
medesima risoluzione il Parlamento 
europeo ha rilevato che "una politica di 
coesione efficace e rafforzata necessita di 
adeguati finanziamenti e che gli importi 
ad essa destinati nell'attuale periodo di 
programmazione finanziaria dovrebbero 
essere quanto meno mantenuti allo stesso 
livello nel prossimo periodo";

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 
2011 su "Investire nel futuro: un nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per 
un'Europa competitiva, sostenibile e 
inclusiva", il Parlamento europeo ha 
sottolineato il valore aggiunto europeo 
della politica di coesione in quanto 
rappresenta un meccanismo consolidato 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro e uno strumento importante per la 
convergenza, lo sviluppo sostenibile e la 
solidarietà, oltre ad essere da decenni una 
delle politiche dell'Unione più importanti, 
visibili e di successo. Il Parlamento 
europeo ha inoltre segnalato, tuttavia, che 
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una moderna politica di coesione deve 
intraprendere una serie di riforme 
strutturali, soprattutto in materia di 
semplificazione, rispondere alle principali 
sfide dell'Unione e promuovere sinergie 
con altre politiche e strumenti esistenti. Il 
Parlamento ha altresì espresso la 
convinzione che la politica di coesione 
dell'Unione debba restare una politica a 
livello europeo che consenta l'accesso a 
risorse, esperienze e sostegno a tutte le 
regioni dell'Unione europea.

Motivazione

Paragrafo 64 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, 
sostenibile e inclusiva".

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 il Parlamento europeo ha 
inoltre ricordato che la politica di 
coesione ha acquisito una maggiore 
importanza con l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona e con l'inclusione nello 
stesso della coesione territoriale, ha 
espresso il parere, a tale riguardo, che 
debba essere rafforzata ogni forma di 
cooperazione territoriale 
(transfrontaliera, transnazionale e 
interregionale) e ha sottolineato la 
necessità di affrontare anche le questioni 
legate alla cooperazione e alle strategie 
macroregionali.

Motivazione

Paragrafo 65 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel 
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futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, 
sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione, le 
disposizioni specifiche dovrebbero 
consentire una notevole semplificazione a 
tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità 
di programma, Stati membri e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione.

(3) Per conferire maggior valore aggiunto 
alla politica di coesione dell'Unione in 
generale, e per tenere conto della 
dimensione multinazionale della 
cooperazione territoriale europea, le 
disposizioni specifiche dovrebbero 
consentire una notevole semplificazione a 
tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità 
di programma, Stati membri e paesi terzi 
partecipanti, nonché la Commissione, 
giacché i beneficiari potrebbero dover 
applicare normative diverse elaborate 
dall'Unione stessa, da uno o più Stati 
membri ed eventualmente da paesi terzi.
Va prestata particolare attenzione alla 
necessità di evitare le incongruenze tra le 
diverse normative e di non aumentare 
l'onere amministrativo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri 
oggettivi per la designazione delle regioni 
e delle zone ammissibili. A tal fine, 
l'individuazione delle regioni e delle zone 
ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe 
basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 

(8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri 
oggettivi e trasparenti per la designazione 
delle regioni e delle zone ammissibili. A tal 
fine, l'individuazione delle regioni e delle 
zone ammissibili a livello dell'Unione 
dovrebbe basarsi sul sistema comune di 
classificazione delle regioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1059/2003 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, relativo all'istituzione di una 
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classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS).

classificazione comune delle unità 
territoriali per la statistica (NUTS).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La selezione degli obiettivi tematici 
dovrebbe essere limitata al fine di 
ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica 
di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il 
concentrarsi sulla cooperazione 
interregionale dovrebbe trovare una eco più 
nell'obiettivo di ciascuna operazione, che 
in una limitazione del numero di obiettivi 
tematici, al fine di trarre il meglio dalla 
cooperazione interregionale per il 
rafforzamento dell'efficacia della politica 
di coesione nell'ambito dell'iniziativa 
"investire per la crescita e l'occupazione" e 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea.

(16) La selezione degli obiettivi tematici 
dovrebbe essere limitata al fine di 
ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica 
di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il 
concentrarsi sulla cooperazione 
interregionale dovrebbe trovare una eco più 
nell'obiettivo di ciascuna operazione, che 
in una limitazione del numero di obiettivi 
tematici, al fine di trarre il meglio dalla 
cooperazione interregionale per il 
rafforzamento dell'efficacia della politica 
di coesione nell'ambito dell'iniziativa 
"investire per la crescita e l'occupazione" e 
dell'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea. Il miglioramento dell'esecuzione 
e della qualità della spesa dovrebbe 
rappresentare il principio guida per il 
conseguimento degli obiettivi del 
programma e garantire nel contempo un 
utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) In ragione del coinvolgimento di più 
di uno Stato membro, non è appropriata per 
l'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea la norma generale di cui al 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] che 
dispone l'adozione da parte di ciascuno 
Stato delle proprie norme nazionali in 
materia di ammissibilità. Sulla base 

(25) In ragione del coinvolgimento di più 
di uno Stato membro, non è appropriata per 
l'obiettivo di cooperazione territoriale 
europea la norma generale di cui al 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC] che 
dispone l'adozione da parte di ciascuno 
Stato delle proprie norme nazionali in 
materia di ammissibilità. Sulla base 
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dell'esperienza maturata nel periodo di 
programmazione 2007-2013, si dovrebbe 
definire una chiara gerarchia delle norme 
di ammissibilità con una virata decisa 
verso regole di ammissibilità congiunta.

dell'esperienza maturata nel periodo di 
programmazione 2007-2013, si dovrebbe 
definire una chiara gerarchia delle norme 
di ammissibilità con una virata decisa 
verso regole di ammissibilità congiunta e si 
dovrebbero evitare le contraddizioni e le 
incongruenze tra il regolamento (UE) n.
[...]/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio [che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio annuale 
dell'Unione], il regolamento recante 
disposizioni comuni e le norme nazionali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per le questioni non disciplinate dalle 
norme sull'ammissibilità sancite nella o 
sulla base degli articoli da 55 a 61 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR] o 
del presente regolamento o definite dal 
comitato di sorveglianza, sono 
d'applicazione le norme nazionali del paese 
in cui sono sostenute le spese.

3. Per le questioni non disciplinate dalle 
norme sull'ammissibilità sancite nella o 
sulla base degli articoli da 55 a 61 del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [RCD], del 
regolamento (UE) n. […]/2012 [FESR], del 
regolamento (UE) n. [...]/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio [che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio annuale dell'Unione] o del 
presente regolamento o definite dal 
comitato di sorveglianza, sono 
d'applicazione le norme nazionali del paese 
in cui sono sostenute le spese, e tali norme 
non contraddicono il diritto dell'Unione 
né producono un onere amministrativo 
eccessivo per il beneficiario.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 
2 del regolamento (UE) n. […]/2012 



AD\905965IT.doc 11/12 PE488.050v02-00

IT

[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione nominano
un'autorità di gestione unica e, ai fini 
dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale 
regolamento, un'autorità di audit unica, con 
sede nello stesso Stato membro.

[RDC], gli Stati membri che partecipano a 
un programma di cooperazione
riconoscono un'autorità di gestione unica 
e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di 
tale regolamento, un'autorità di audit unica, 
con sede nello stesso Stato membro.
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