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sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 compresi 
nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
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BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 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 
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 istituisce il quadro in cui s'inscrive la politica di coesione dell'UE per il 
periodo 2014-2020.

La proposta di regolamento prevede che i finanziamenti siano concentrati sulle priorità 
connesse con la Strategia Europa 2020 di crescita "intelligente, sostenibile e inclusiva". Essa 
stende una lista di obiettivi tematici coerenti con tali priorità e incoraggia la programmazione 
integrata.

Più specificamente, nel Quadro strategico comune la Commissione definisce le principali 
misure da mettere in atto per concretizzare le priorità, individua i gruppi specifici e propone 
esempi di misure stabilendo una serie di principi applicabili a tutti i fondi (partenariati, 
governance a più livelli, promozione della parità tra uomini e donne, non discriminazione, 
sviluppo sostenibile…).

Il presente parere intende mettere l'accento sugli aspetti maggiormente elusi dal regolamento, 
quali i giovani, la dimensione culturale e lo sport.

I giovani

I giovani figurano all'allegato IV relativo alle condizionalità tematiche ex ante che include, al 
punto 9, l'abbandono scolastico, l'insegnamento superiore e l'istruzione nonché la formazione 
lungo tutto l'arco della vita. Sarebbe più opportuno spingersi oltre e fare una priorità dei 
bisogni di una generazione colpita in pieno dalla crisi, accertandosi in particolare che gli 
organismi che trattano le problematiche giovanili siano considerati alla stregua di partner 
privilegiati da parte degli Stati membri.

Aspetto culturale

Come ricorda l'articolo 167, paragrafo 4, del TFUE "l'Unione tiene conto degli aspetti 
culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati". Purtroppo la 
proposta di regolamento salta a piè pari la dimensione culturale, non ricordando il contributo 
della cultura allo sviluppo locale e regionale, intrinsecamente legato alle questioni dell' 
istruzione, dell'inclusione sociale e dell'innovazione e, dunque, alla Strategia Europa 2020. Il 
contributo multiforme della cultura all'istruzione e all'apprendimento attraverso lo sviluppo 
delle competenze e del know-how, allo sviluppo economico mediante le industrie creative e 
culturali e all'inclusione sociale mediante la sua azione preventiva nei confronti delle 
comunità emarginate, giustifica l'inclusione dei progetti a predominanza culturale nei 
dispositivi previsti.

Sport
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Lo sport rappresenta un potenziale importante in quanto strumento che favorisce la coesione 
sociale e la parità di opportunità nelle società europee, come precisa la relazione del 
Parlamento europeo (2011/2087(INI)). Taluni progetti sportivi devono dunque essere presi in 
considerazione per sostenere i gruppi in difficoltà, lottare contro l'abbandono scolastico e le 
discriminazioni.

CONCLUSIONE

La possibilità introdotta dalla proposta di regolamento di ricorrere a vari fondi strutturali per 
finanziare un progetto è un grande passo avanti e permetterà molto probabilmente di favorire 
la perennità delle azioni finanziate. Sarebbe nondimeno utile mobilitare, per la validazione dei 
progetti e dei loro risultati, una gamma di indicatori che non si limitino esclusivamente al 
livello quantitativo. La Commissione, per esempio, ha proposto per il programma "Europa 
creativa" di istituire indicatori e basi di dati che permettano di misurare l'impatto del settore 
culturale sullo sviluppo economico e sociale1.

Si aggiunga inoltre che la politica di coesione produce risultati che sono certamente tra i più 
tangibili per i cittadini europei. Incombe agli Stati membri di tradurre il progetto in una 
legislazione comprensibile e accessibile, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini e di 
garantire la visibilità dell'azione dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per lo sviluppo regionale, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali e gli organismi che rappresentano 
la società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 

(9) Gli Stati membri organizzano, 
rispettivamente per il contratto di 
partenariato e per ciascun programma 
operativo, un partenariato con le autorità 
regionali, locali, cittadine e le altre autorità 
pubbliche competenti, le parti economiche 
e sociali pubbliche e private e gli 
organismi che rappresentano la società 
civile, compresi i partner ambientali, i 

                                               
1 Impact assessment del 23.11.2011, punto 6.3, che accompagna il "regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce il programma quadro "Europa creativa" e "comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio economico e sociale e al Comitato delle regioni – programma 
quadro Creative Europe".
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governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione
L'obiettivo di tale partenariato è rispettare 
il principio della governance a più livelli, 
garantire la titolarità degli interventi 
programmati in capo alle parti interessate e 
sfruttare l'esperienza e le competenze dei 
soggetti coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

partner attivi in vari settori, tra cui la 
cultura, l'istruzione e la gioventù, le 
organizzazioni non governative e gli 
organismi di promozione della parità e 
della non discriminazione. L'obiettivo di 
tale partenariato è rispettare il principio 
della governance a più livelli, garantire la 
titolarità degli interventi programmati in 
capo alle parti interessate e sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti 
coinvolti. È opportuno che alla 
Commissione sia conferito il potere di 
adottare atti delegati recanti un codice di 
condotta per garantire il coinvolgimento 
costante dei partner nella stesura, 
nell'attuazione, nel controllo e nella 
valutazione dei contratti di partenariato e 
dei programmi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione Emendamento

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni su tutti i 
programmi operativi, compresi gli elenchi 
degli interventi finanziati nell'ambito di 
ciascun programma operativo.

(72) Per migliorare l'accessibilità e la 
trasparenza delle informazioni sulle 
opportunità di finanziamento e sui 
beneficiari dei progetti, in ogni Stato 
membro dovrebbe essere messo a 
disposizione un unico sito o portale 
Internet che fornisca informazioni su tutti i 
programmi operativi, compresi gli elenchi 
degli interventi finanziati nell'ambito di 
ciascun programma operativo nell'ottica di 
diminuire la complessità di accesso ai 
fondi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi i partner 
ambientali, le organizzazioni non 
governative e gli organismi di promozione 
della parità e della non discriminazione.

c) gli organismi che rappresentano la 
società civile, compresi quelli che 
svolgono le loro attività nei settori 
dell'ambiente, della cultura, 
dell'istruzione, della gioventù e dello 
sport, le organizzazioni non governative e 
gli organismi di promozione della parità e 
della non discriminazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione;

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico, le industrie culturali e 
creative e l'innovazione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse;

6) tutelare l'ambiente e il patrimonio 
naturale e promuovere l'uso efficiente 
delle risorse, comprese quelle connesse al 
patrimonio storico, culturale, artistico e 
archeologico;

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà;

(9) promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà e le disparità sociali;

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) investire nelle competenze, 
nell'istruzione e nell'apprendimento 
permanente;

10) investire nelle competenze, nelle 
qualifiche, nell'istruzione, nella cultura e 
nell'apprendimento permanente, ivi 
compresa la formazione professionale, 
nella ricerca, nell'innovazione e 
nell'alfabetizzazione digitale;

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) promuovere il patrimonio 
culturale e salvaguardare la diversità 
culturale.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi 
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

b) di tipo partecipativo, ossia guidato da 
gruppi di azione locale composti da 
rappresentanti degli interessi culturali e
socioeconomici locali pubblici e privati, in 
cui né il settore pubblico, né un singolo 
gruppo di interesse rappresenta, a livello 
decisionale, più del 49% dei diritti di voto;
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale e
attività di creazione di reti e, se del caso, 
di cooperazione.

d) definito tenendo conto dei bisogni e 
delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi, sociali, culturali ed 
educativi nel contesto locale e la 
promozione di progetti di cooperazione e 
lo sviluppo di reti transterritoriali.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali 
di elaborare e attuare interventi;

a) rafforzare la capacità dei soggetti locali 
di elaborare e attuare interventi, tenendo 
conto delle caratteristiche sociali e 
culturali di una data regione al fine di 
sviluppare un know-how innovativo e 
suscettibile di generare nuove forme di
occupazione a livello locale;

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) verificare l'attuazione della strategia di 
sviluppo locale e degli interventi finanziati 
e condurre attività di valutazione specifiche 
legate alla strategia di sviluppo locale.

g) verificare l'attuazione della strategia di 
sviluppo locale e degli interventi finanziati 
e condurre attività di valutazione specifiche 
legate alla strategia di sviluppo locale, 
tenendo conto dell'aspetto qualitativo 
delle misure e dei loro risultati nel lungo 
termine.

Emendamento 13
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Proposta di regolamento
Articolo 42 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato di sorveglianza è composto da 
rappresentanti dell'autorità di gestione e 
degli organismi intermedi e da 
rappresentanti dei partner. Ciascun 
membro del comitato di sorveglianza ha 
diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza è composto 
da rappresentanti dell'autorità di 
gestione e degli organismi intermedi e 
da rappresentanti dei partner di cui 
all'articolo 5. Ciascun membro del 
comitato di sorveglianza ha diritto di 
voto.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione;

a) per le regioni meno sviluppate e le 
regioni in transizione, la popolazione 
ammissibile, la prosperità regionale, la 
prosperità nazionale e il tasso di 
disoccupazione per fascia d'età;

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione, il 
tasso di occupazione, il livello di istruzione 
e la densità di popolazione;

b) per le regioni più sviluppate, la 
popolazione ammissibile, la prosperità 
regionale, il tasso di disoccupazione e il 
tasso di occupazione per fascia d'età, il 
livello di istruzione e la densità di 
popolazione;

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 87 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il contributo all'approccio integrato d) il contributo all'approccio integrato 
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definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

definito nel contratto di partenariato per 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
zone geografiche particolarmente colpite 
dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più 
alto rischio di discriminazione o 
esclusione, con particolare riguardo per le 
comunità emarginate, i giovani e le 
persone con disabilità, e la dotazione 
finanziaria indicativa;

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 6 – colonne 2 e 3 – punto 6.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Condizionalità ex-ante Criteri di adempimento 

Emendamento

Condizionalità ex-ante Criteri di adempimento 

(6.2a) Settore del patrimonio 
culturale: elaborazione di 
progetti intesi a tutelare, 
trasmettere, promuovere e 
sviluppare il patrimonio 
culturale materiale e 
immateriale.

– Sono in atto strumenti 
efficaci su scala 
nazionale, regionale e 
locale per permettere alla 
cultura, segnatamente 
nelle regioni a forte 
specificità, di divenire un 
vettore di sviluppo 
economico, ad esempio 
mediante le industrie 
culturali e creative e il 
turismo;
– Sono messe a punto 
misure miranti a sfruttare 
la diversità culturale e 
linguistica e l'insieme del 
patrimonio vivente 
dell'Unione al fine di 
affrontare le sfide 
dell'accesso alla cultura, 
della partecipazione 
attiva e dell'inclusione
sociale.
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 8 – punto 8.1 – colonna 3 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di adempimento Criteri di adempimento
– misure di formazione che dispensino le 
competenze trasversali che permettono di 
accedere più facilmente a posti di lavoro 
durevoli;

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 9 – punto 9.1 – colonna 3 – trattino 2 – subtrattino 4

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di adempimento Criteri di adempimento
– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate 
che sono rilevanti per affrontare 
l'abbandono scolastico.

– sia intersettoriale e coinvolga e coordini 
tutti i settori politici e le parti interessate, 
segnatamente nei settori culturale, 
artistico e sportivo, che sono rilevanti per 
affrontare l'abbandono scolastico.
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